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Settore risorse umane

AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. N.l65/2001 

PERLA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 4 

POSTI VARIE QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI

          

Il Dirigente del Settore Risorse Umane

Visto l'articolo 30 del Decreto Legislativo 165/2001; 

in esecuzione del Decreto del Segretario Generale n. 54 dell’8 aprile 2021

RENDE NOTO

che è indetta la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., 

mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato delle 

seguenti posizioni vacanti:

Codice posto Area
Numero 

dei posti
Profilo professionale

Possibile 

Ufficio/i di 

destinazione*

ARC C 1 Architetto RCL/ADS

FGA C 1 Funzionario Giuridico Amministrativo ALI

IAM B 2 Istruttore Amministrativo ALI / RU

* ALI: Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e segreteria generale; RU: Settore Risorse Umane; RCL: Settore 

Roma Capitale e sub- distrettuale Lazio; ADS: Area Difesa del Suolo

Art. l Requisiti di ammissione e partecipazione

La selezione è rivolta ai dipendenti di ruolo in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed  

indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui all'art. l, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, 

soggetta a limitazione diretta e specifica delle assunzioni ai sensi dell'art. l, comma 47 della legge 

311/2004 e s.m.i . Sono, inoltre, ammessi i dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro trasformato a 

Via Monzambano, 10 - 3° piano  -  00185 Roma  -  tel.  06.49249.201  -  fax 06.49249.300
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tempo parziale, previa dichiarazione di disponibilità alla sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali). Gli interessati, alla data di scadenza del presente avviso, 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità.

Per tutti i profili professionali: 

•  assenza di condanne penali  che possano impedire,  secondo le  norme vigenti,  l'instaurarsi  del 

rapporto di impiego; 

• essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall'Ente di provenienza ed 

essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza secondo cui, 

la stessa, è sottoposta a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di 

quanto  disposto  dall'art.  l,  comma  4  7,  della  L.  311/2004.  L'Amministrazione  si  riserva  di 

considerare  eventuali  domande  corredate  da  nulla  osta  preventivo  alla  partecipazione  alla 

procedura; 

•  non  aver  riportato  giudizio  di  inidoneità  all'esito  di  precedenti  procedure  di  mobilità  indette 

dall'Autorità  di  bacino  distrettuale  dell'Appennino  Centrale  (ex  Autorità  di  bacino  del  fiume 

Tevere).

Il  difetto  dei  requisiti  prescritti,  accertato  nel  corso  della  procedura  di  mobilità,  comporta 

l'esclusione dalla procedura stessa.

Per il profilo professionale di Architetto – area C – codice posto ARC

 avere un inquadramento corrispondente all'area C - posizione economica iniziale 1 o superiore - 

del comparto delle Funzioni Centrali – Enti Pubblici non Economici - o inquadramento nell’area 

funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'Amministrazione di 

provenienza non compresa nel comparto di contrattazione suddetto; 

 diploma di laurea (vecchio ordinamento) in architettura o diploma di laurea equipollente, nonché 

le corrispondenti lauree specialistiche/magistrali del nuovo ordinamento.

Per il profilo professionale di Funzionario Giuridico Amministrativo – area C – codice posto 

FGA

 avere un inquadramento corrispondente all'area C - posizione economica iniziale 1 o superiore - 

del comparto delle Funzioni Centrali – Enti Pubblici non Economici - o inquadramento nell’area 

funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'Amministrazione di 

provenienza non compresa nel comparto di contrattazione suddetto; 
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 diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche o diploma di laurea 

equipollente, nonché le corrispondenti lauree specialistiche/magistrali del nuovo ordinamento.

Per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo – area B – codice posto IAM

 avere un inquadramento corrispondente all'area B - posizione economica iniziale 1 o superiore - 

del  comparto  Funzioni  centrali  –  Enti  pubblici  non  economici  -  o  inquadramento  nell’area 

funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'Amministrazione di 

provenienza non compresa nel comparto di contrattazione suddetto; 

 diploma di maturità scuola secondaria superiore.

ART. 2 Presentazione della domanda, termini e modalità

Gli interessati, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e da quanto previsto nel 

presente  avviso,  devono  presentare  domanda  utilizzando  esclusivamente  il  modello  allegato  al 

presente avviso- all. A -modello di domanda-, in carta semplice e debitamente sottoscritto. 

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli che le 

dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000: 

• cognome e nome; 

• data, luogo di nascita e di residenza ed eventuale recapito, se diverso dalla residenza, completo 

di  indirizzo  di  posta  elettronica  o,  se  posseduta,  di  PEC  (indirizzo  PEC  personale),  ove 

desiderino ricevere le comunicazioni; 

•  amministrazione  di  appartenenza,  categoria,  posizione  economica  e  profilo  professionale 

posseduto,  la  sede del  servizio attuale,  le  funzioni  attualmente esercitate,  se  in  posizione di 

comando presso altre amministrazioni o in disponibilità, se in posizione di eccedenza/ esubero; 

• il titolo di studio posseduto; 

• il possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso; 

•  gli  eventuali  procedimenti  disciplinari  in  corso  e/o  se  siano  state  irrogate  a  proprio  carico 

sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio antecedente alla data di scadenza del presente avviso; 

ovvero di non avere procedimenti disciplinari in corso e/o di non aver a proprio carico sanzioni 

disciplinari nell'ultimo biennio antecedente alla data di scadenza del presente avviso; 

• di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate; 

• di non avere carichi pendenti, ovvero gli eventuali carichi pendenti (procedimenti penali in corso 

di istruzione o pendenti per il giudizio); 
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• di avere preso visione ed accettare le disposizioni del presente avviso di mobilità;

 l'autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  Decreto 

Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e 

dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Alla domanda dovranno essere allegati: 

•  curriculum vitae  e  professionale  redatto  in  carta  semplice,  datato  e  sottoscritto,  recante  la 

descrizione della esperienza professionale posseduta,  nonché ogni altro elemento utile ai fini 

della  valutazione  del  candidato.  Il  curriculum  deve  comunque  recare  la  dichiarazione  di 

veridicità di quanto nello stesso contenuto, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000; 

• attestazione dell'amministrazione di appartenenza di rientrare tra le amministrazioni soggette a 

limitazione diretta e specifica delle assunzioni ai sensi dell'art. l, comma 47, legge 311/2004 e 

s.m.i.; 

• nulla osta alla mobilità da parte dell'Ente di provenienza, con il quale si autorizza il trasferimento 

presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

• fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità. 

La  domanda,  redatta  esclusivamente  sull'apposito  modello  "allegato  A",  deve  essere 

sottoscritta dal candidato pena l'esclusione. Sarà, quindi, firmata, scansionata ed inviata insieme 

agli allegati sopra indicati in unico file PDF, a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata 

personale (PEC) ad uno dei seguenti indirizzi: 

- risorse.umane@autoritadistrettoac.it; 

- protocollo@pec.autoritadistrettoac.it. 

L'oggetto  del  messaggio  di  posta  elettronica  o  di  pec  deve  riportare  la  seguente  dizione: 

DOMANDA PER PROCEDURA DI MOBILITÀ- Codice posto XXX (indicare il codice posto 

di interesse rinvenibile nella tabella a pag. l del presente avviso).

La domanda deve pervenire, perentoriamente, pena l'esclusione, entro il ventesimo giorno, 

naturale e consecutivo, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 

per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- serie concorsi ed esami -.

Art. 3 Esclusioni

In ogni momento, con provvedimento motivato e comunicato al candidato secondo le modalità di 

seguito specificate, può essere disposta l'esclusione dalla selezione per i seguenti motivi:
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 mancanza/indeterminatezza anche di un solo requisito fra quelli previsti all'art. l del presente 

avviso; 

 mancanza/difformità anche di un solo documento della documentazione prevista all'art. 2; 

 trasmissione della domanda con modalità diverse rispetto a quelle previste dall'art. 2; 

 domanda pervenuta oltre i termini indicati all'art. 2.

Art. 4 Valutazione dei candidati

La  valutazione  dei  candidati,  per  ogni  profilo  di  cui  al  presente  avviso,  è  condotta  da  una 

Commissione,  che  sarà  nominata  con  apposito  provvedimento  del  Segretario  Generale.  La 

Commissione sarà formata dal dirigente del Settore Risorse Umane, con la funzione di Presidente, 

due funzionari o dirigenti, nella qualità di esperti, un segretario verbalizzante. 

Nel corso del processo di valutazione dei singoli candidati la Commissione può essere integrata da 

un dirigente o funzionario appartenente all'ufficio di possibile destinazione del profilo specifico da 

assumere. 

La valutazione di ogni candidato comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di 30 (trenta) 

punti, di cui 10 (dieci) punti per il curriculum vitae e 20 (venti) per il colloquio. 

I criteri per l'attribuzione del punteggio sono definiti dalla Commissione in seduta riservata. 

La valutazione del curriculum è effettuata in seduta riservata e precede il colloquio attitudinale. 

La scelta del candidato da assumere, per i diversi profili professionali richiesti dal presente avviso, 

avviene per valutazione del curriculum professionale e colloquio attitudinale. 

In particolare, per quanto riguarda il curriculum, la valutazione è effettuata tenendo conto di: 

•  esperienza  lavorativa:  sono  valutate  le  precedenti  esperienze  di  lavoro  del  candidato,  con 

particolare riferimento a quelle attinenti al posto per cui si concorre; 

• ulteriori titoli professionali, culturali, eventuali abilitazioni all'esercizio della professione: sono 

valutati  gli  ulteriori  titoli  rispetto  a  quelli  minimi  previsti  ai  fini  dell'ammissibilità  alla 

partecipazione della presente procedura di mobilità, con particolare riferimento a quelli che hanno 

attinenza alla professionalità necessaria per il posto da ricoprire; 

• formazione professionale: sono valutati corsi di specializzazione, di formazione, perfezionamento, 

aggiornamento, lingua estera, conoscenza informatica, con particolare riferimento a quelli aventi 

attinenza con la professionalità del posto da ricoprire.

I candidati, rispetto alle possibili mansioni da svolgere relativamente al posto di destinazione per il 

quale  si  concorre,  devono  consultare  nel  sito  http://wwwautoritadistrettoac.it  -  sezione 
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Amministrazione Trasparente» Organizzazione Articolazione degli  uffici,  le  funzioni dei singoli 

uffici dirigenziali indicati nella tabella di cui al presente avviso. 

I  candidati  ammessi  alla  procedura  di  mobilità,  sosterranno  un  colloquio  attitudinale  volto  ad 

approfondire gli  elementi  contenuti  nel  curriculum vitae,  ad integrare aspetti  non evidenziati,  a 

valutare il  ruolo effettivamente rivestito  presso l'ente di appartenenza e a  sondare il  complesso 

motivazionale  rilevante,  in  capo  al  candidato,  ai  fini  del  trasferimento  presso  questa 

Amministrazione. 

Durante il colloquio potranno essere verificate eventuali capacità nell'uso delle comuni applicazioni 

informatiche,  di  lingua  estera  se  e  per  quanto  dichiarata,  conoscenze  teorico  pratiche  inerenti 

l'attività generale della pubblica amministrazione. 

Risulterà vincitore della procedura di mobilità, per ognuno dei posti di cui al presente avviso, il 

candidato che avrà riportato il punteggio più elevato che, comunque, non potrà essere inferiore a 

21/30.

Art. 5 Calendario e modalità di svolgimento del colloquio

Al fine di ridurre i rischi di contagio dal virus  SARS-CoV-2, lo svolgimento del colloquio ed i 

lavori della commissione esaminatrice potranno realizzarsi anche in modalità telematica attraverso 

l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e comunque, se svolte in presenza, saranno adottate tutte 

le misure previste dal protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 

10,  lettera  z),  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14  gennaio  2021  e,  ove 

applicabile, del Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021.

La data, l’ora e la modalità operativa del colloquio saranno comunicati ai candidati tramite avviso, 

pubblicato almeno sette giorni prima, naturali e consecutivi, nel sito internet dell'Autorità di bacino 

distrettuale  dell'Appennino Centrale  http://www autoritadistrettoac.it.  -  sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di concorso. 

La comunicazione effettuata secondo detta modalità ha, a tutti gli effetti, valore di notifica. 

I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio, muniti di valido documento di identità, nel giorno 

ed ora stabiliti nell'avviso di cui sopra. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia 

alla selezione. Eventuali motivate richieste di rinvio saranno valutate dall'Amministrazione che si 

riserva di rinviare o meno il colloquio a suo insindacabile giudizio e, nel caso di diniego, senza 

necessità di ulteriore comunicazione. Con la partecipazione alla selezione, è implicita da parte dei 

candidati l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni del presente avviso.
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Art. 6 Esiti della selezione- graduatoria -.

Dopo  i  colloqui  la  Commissione  redige  la  graduatoria  in  ordine  decrescente  di  valutazione 

complessiva riportata da ciascun candidato. Il Segretario Generale emette i seguenti provvedimenti: 

• approvazione del verbale dei lavori della commissione e della graduatoria. 

Detti provvedimenti sono pubblicati nei siti internet http://www.autoritadistrettoac.it

Art 7 Assunzione in servizio

I candidati ritenuti idonei dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro con l'Autorità di 

bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, conservando la posizione economica ottenuta presso l 

'Ente di provenienza. L'assunzione è a tempo pieno ed indeterminato. La stipulazione del contratto è 

subordinata alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati. 

La presa in servizio presso l'Autorità di bacino dovrà avvenire entro e non oltre il termine indicato 

dall'Amministrazione nella lettera di richiesta di trasferimento, salvo motivi di differimento richiesti 

dall'Ente di provenienza che l'Autorità si riserva di valutare. 

Nel  caso contrario  l'Autorità  di  bacino si  riserva  a  proprio insindacabile  giudizio  di  procedere 

all'assunzione del successivo candidato idoneo in ordine di graduatoria.

Art. 8 Riserve e norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire il termine per la presentazione 

delle  domande  di  ammissione  alla  procedura,  nonché  di  modificare,  sospendere  o  revocare  la 

procedura stessa per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 

finanziari o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell'Ente o, ancora, qualora non 

sia intervenuta l'assegnazione di personale in esito all'esperimento della proceduta di cui all'art. 34 

bis del D.Lgs. 165/2001. 

Tutte le comunicazioni relative alla presente selezione saranno effettuate attraverso la pubblicazione 

nel sito dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale ed avranno a tutti gli effetti 

valore di notifica.

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. 

Per  eventuali  informazioni  gli  interessati  possono  rivolgersi  al  Settore  Risorse  Umane  tel 

06.49249258-213- 212 o scrivendo all'indirizzo e-mail risorse.umane@autoritadistrettoac.it. 

Il  presente avviso è pubblicato, per estratto,  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 

Serie  Concorsi  ed  esami  -  e  nella  versione  integrale  nel  sito  http://www.autoritadistrettoac.it.  - 
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sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di concorso -.  Responsabile del procedimento è la 

dr.ssa Letizia Oddi.

Art. 12 Informativa relativa al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art.  13 del Regolamento (UE) 2016/679 si  informano gli  aspiranti  alla presente 

procedura  che  il  trattamento  dei  dati  personali  da  essi  forniti  o  comunque  acquisiti  a  tal  fine 

dall'Autorità di bacino è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura selettiva 

pubblica e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto 

della normativa specifica e delle disposizioni del Contratti Collettivi di lavoro. 

Il trattamento avverrà presso il Settore Risorse Umane da parte di personale autorizzato, e nelle sedi 

ove avranno luogo le riunioni della Commissione di valutazione, anche con l'utilizzo di procedure 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

I  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione 

amministrativa. Titolare del trattamento è l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, 

Responsabile del trattamento dei dati  personali,  il  dirigente del Settore Risorse Umane, dott.ssa 

Letizia Oddi. 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei 

titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione 

dalla  procedura.  I  dati  personali,  con  esclusione  di  quelli  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute, 

potranno essere oggetto di diffusione. 

I provvedimenti approvati dall'organo competente all'esito della selezione saranno diffusi mediante 

pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet dell'Autorità 

di  bacino  distrettuale  dell'Appennino  Centrale  nel  rispetto  dei  principi  di  pertinenza  e  non 

eccedenza.  Nell'ambito  del  procedimento  saranno  trattati  solo  i  dati  sensibili  e  giudiziari 

indispensabili  per  lo  svolgimento  delle  attività  istituzionali.  I  risultati  della  presente  procedura 

selettiva  saranno  pubblicati  secondo  la  normativa  vigente;  i  dati  personali  potranno  essere 

comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 

regolamento, comprese eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o 

la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi  al 

trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata a Autorità di bacino 

distrettuale dell'Appennino Centrale -Settore Risorse Umane-. 
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo nelle forme previste dal 

Regolamento. Il Responsabile della protezione dei dati presso questa Amministrazione è la dott.ssa 

Letizia  Oddi  ed  è  raggiungibile  attraverso  il  seguente  dato  di  contatto:  Pec: 

protocollo@pec.autoritadistrettoac.it. 

Roma, 8 aprile 2021.

Il Dirigente ad interim
(dott.ssa Letizia Oddi)
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