
 

 
 

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE 
 

Decreto n. 15/2014 

Indizione procedura di mobilità a domanda del personale di ruolo appartenente alle amministrazioni 

pubbliche per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti varie qualifiche 

                       

Il Segretario Generale  

         

Visto: 

• il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”, e, in particolare, il comma 

11 dell’art. 170 del citato decreto legislativo che espressamente prevede “fino all'emanazione di 

corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed 

efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate 

dall'articolo 175”; 

• il comma 2-bis dell'articolo 170, del citato decreto legislativo, così come sostituito dall’art. 1 comma 

1 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante “Misure 

straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”, che stabilisce “nelle more 

della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e 

della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino, di cui alla legge 

18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di 

cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto”; 

• quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale 

della difesa del suolo”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, costitutivo dell’Autorità di 

Bacino del fiume Tevere; 

• il C.C.N.Q. del 18 dicembre 2002 recante la definizione dei comparti di contrattazione per il 

quadriennio 2002 – 2005 e, in particolare, l'art. 10 che ricomprende nel comparto del personale delle 

Regioni e delle Autonomie Locali le Autorità di bacino di rilievo nazionale; 

• il C.C.N.L. del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali vigente.
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• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare, l'art. 30 che prevede il passaggio 

diretto di personale tra amministrazioni diverse; 

• la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere n. 51 del 27 

giugno 1995 con la quale è stato approvato il regolamento organico generale del personale della 

medesima Autorità; 

• il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 concernente l'approvazione della dotazione organica definitiva del 

personale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale; 

• il decreto segretariale n. 24 del 23 giugno 2000 recante l'individuazione dei profili professionali delle 

65 unità di personale della dotazione organica dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, 

successivamente rideterminata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 

gennaio 2013, recante “Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni 

Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Gazzetta ufficiale 13 aprile 

2013, n. 87) che ha fissato la dotazione organica dell'Autorità di bacino del fiume Tevere in 

complessive 57 unità di personale; 

 

Posto che: 

• l'Autorità di bacino del fiume Tevere attualmente dispone di n. 43 unità di personale in servizio 

rispetto alla dotazione organica determinata con il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, sopra citato; 

• in particolare, rispetto alla dotazione organica di cui sopra, risultano, fra l'altro, disponibili posti 

nella Categoria D3 – funzionario tecnico; nella categoria D1 – istruttore direttivo tecnico; nella 

categoria D1 -  istruttore direttivo amministrativo; nella categoria C sia nell'area amministrativa sia 

nell'area tecnica, nella categoria B3 - area tecnica. -. 

 

Considerata e rilevata: 

• la necessità, per esigenze organizzative dell'Amministrazione, di procedere alla copertura dei posti 

attualmente vacanti; 

• in particolare, risulta necessario dotarsi di personale: 

a) appartenente alle aree D e C tecnica per aumentare l'efficacia e l'efficienza, nonché l'economicità , 

limitando il ricorso ai servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nell'esecuzione dei processi 

di pianificazione di bacino e di distretto legati all'adempimento delle disposizioni normative dettate dalla 

Direttive europee 2000/60 e 2007/60 ai fini della formazione ed aggiornamento del Piano di gestione del 

Distretto dell'Appennino Centrale e del Piano di gestione del rischio di alluvioni; 

b) appartenente alle aree D e C amministrativa per sopperire alla carenza di personale impiegato 

nella gestione dei processi di supporto giuridico-amministrativo e migliorarne le prestazioni in termini di 

efficienza e di efficienza; 
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c) appartenente all'area B tecnica – profilo professionale autista - in considerazione della carenza in 

organico di risorse che possano svolgere attività di collaborazione a tutti gli uffici dell'Amministrazione nei 

compiti ascrivibili al profilo professionale B3 ( autista). 

 

Ritenuto, pertanto: 

• opportuno, per le motivazioni di cui sopra, procedere alla copertura, a tempo pieno ed indeterminato, 

dei seguenti posti: 

1. n. 1 posto di funzionario tecnico - Ingegnere - Categoria D3 

2. n. 1 posto di funzionario tecnico - Architetto - Categoria D3 

3. n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo- Categoria D1 

4. n. 1 posto di Istruttore amministrativo - Categoria C1 

5. n. 1 posto di Istruttore tecnico -  Categoria C1 

6. n. 1 posto di Autista - Categoria B3  

 

DECRETA 

 

Art. 1 – E’ indetta una procedura di mobilità a domanda del personale di ruolo appartenente alle 

amministrazioni pubbliche per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti posti: 

n. 1 posto di funzionari tecnico  - Ingegnere - Categoria D3 

n. 1 posto di funzionario tecnico  - Architetto - Categoria D3 

n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo- Categoria D1 

n. 1 posto di Istruttore amministrativo - Categoria C1 

n. 1 posto di Istruttore tecnico -  Categoria C1 

 n. 1 posto di Autista - Categoria B3   

da destinare ai vari uffici dirigenziali ed all'Ufficio di Segreteria Particolare del Segretario Generale, nei ruoli 

dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con sede di lavoro in Roma, via Monzambano, 10. 

Art. 2 – Di approvare lo schema di “Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 

16572001 per la copertura di vari posti in varie categorie e profili professionali“ e l'allegato “schema di 

domanda”, incaricando il dirigente dell'ufficio di Segreteria Giuridico Amministrativa di provvedere alla 

pubblicazione dell'avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed integralmente sul 

sito web dell'Amministrazione nonché provvedere ai successivi adempimenti amministrativi ai fini della 

gestione della procedura. 

 

Roma, 12 marzo 2014                   F.to  Il Segretario Generale 

                  (Dr. Ing. Giorgio CESARI) 
 
 

3 


	AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE 
	Il Segretario Generale  
	DECRETA 
	Art. 2 – Di approvare lo schema di “Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 16572001 per la copertura di vari posti in varie categorie e profili professionali“ e l'allegato “schema di domanda”, incaricando il dirigente dell'ufficio di Segreteria Giuridico Amministrativa di provvedere alla pubblicazione dell'avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed integralmente sul sito web dell'Amministrazione nonché provvedere ai successivi adempimenti amministrativi ai fini della gestione della procedura. 
	 

