
 
 

 
Sede di Trento 

 
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 98 DI DATA 17 SETTEMBRE 2020 

 
OGGETTO: Approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati che hanno partecipato al bando 
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posti a tempo determinato, con tipologia di 
lavoro a tempo pieno, da inquadrare nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale funzionario 
tecnico (ingegnere), per l'espletamento delle attività connesse al progetto AQUA3S, finanziato dall'Unione 
Europea nell'ambito del Programma Quadro Europeo Horizon 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4° 
serie speciale n. 55 del 17 luglio 2020. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale" ed, 
in particolare, l'articolo 63 "Autorità di bacino distrettuale". 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2017 con il quale è stato nominato 
il Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, che tra l’altro provvede agli 
adempimenti necessari al funzionamento dell’Ente. 
 
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2018 con il n. 1137 e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, recante "Individuazione e trasferimento delle 
unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 
183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e determinazione della dotazione organica 
dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016 ". 
 
DATO ATTO che in ragione di tale D.P.C.M. al personale dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi 
Orientali si applica, ai sensi dell’articolo 8 comma 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
comparto Funzioni centrali, in cui è confluito il comparto degli Enti Pubblici non economici. 
 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche". 
 
VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246. 
 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi” ed in particolare l’articolo 9 “Commissioni esaminatrici”. 
 
VISTO il decreto del Segretario Generale n. 69 del 2 luglio 2020, con cui è stato approvato il bando di 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posti a tempo determinato, con tipologia di 
lavoro a tempo pieno, da inquadrare nell’area C, posizione economica C1, con profilo professionale 



 
 

funzionario tecnico (ingegnere) del CCNL vigente, per l'espletamento delle attività connesse al progetto 
AQUA3S, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del Programma Quadro Europeo Horizon 2020. 
 
VISTO il decreto del Segretario Generale n. 85 di data 18 agosto 2020, con cui è stata nominata la 
Commissione esaminatrice per il concorso in oggetto. 
 
PRESO ATTO della valutazione del possesso dei requisiti di ammissione sulle istanze pervenute (n. 19), a 
seguito della quale con decreto del Segretario generale n. 86 del 20 agosto 2020, sono stati approvati gli 
elenchi dei candidati esclusi ed ammessi a partecipare al concorso pubblico in oggetto. 

 
CONSIDERARTO che, le prove orali previste nel bando di concorso, tenutesi in data 14 – 15 – 16 
settembre 2020 (con n. 18 candidati ammessi), si sono regolarmente concluse. 
 
RILEVATO che la Commissione esaminatrice ha redatto e consegnato, con nota acquisita a protocollo nr. 
4936 dd. 16/09/2020, i processi verbali n. 1 di data 08 settembre 2020, n. 2 di data 14 settembre 2020, n. 3 di 
data 15 settembre 2020 e n. 4 di data 16 settembre 2020, relativi alla valutazione dei titoli, agli esiti delle 
prove di esame e alla formazione della graduatoria finale di merito. 
 
RITENUTO che le operazioni d’istruttoria e le operazioni d’esame, risultano correttamente effettuate. 
 
RILEVATA la necessità di approvare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del predetto D.P.R. n. 487/1994, la 
graduatoria finale di merito con l’indicazione del vincitore del concorso pubblico. 
 

DECRETA 
 

- Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
- Di riconoscere la regolarità del procedimento del concorso. 
- Di approvare la graduatoria finale di merito di seguito riportata, secondo l’ordine decrescente della 

votazione complessiva conseguita da ciascun candidato (sommatoria tra il punteggio conseguito 
nella valutazione dei titoli ed il punteggio conseguito nel colloquio), formulata  dalla Commissione 
esaminatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posti a tempo 
determinato, con tipologia di lavoro a tempo pieno, da inquadrare nell’area C, posizione economica 
C1, con profilo professionale funzionario tecnico (ingegnere): 

 

N. COGNOME NOME 

PUNTEGGIO 
CONSEGUITO 
SULLA BASE DEI 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 LOMBARDO FRANCESCA 4,75 29,00 33,75 

2 ZAFFANELLA  FRANCESCO 4,50 28,50 33,00 

3 BOGONI MANUEL 6,00 23,00 29,00 

 
- Di dichiarare vincitore del concorso in oggetto, il candidato collocatisi al 1° posto della graduatoria, 

l’Ing. Francesca Lombardo. 
- Di incaricare l’ufficio del personale ad effettuare le verifiche di legge e a procedere 

conseguentemente alla stipula del contratto di lavoro. 
 



 
 

- Di dare atto che alla spesa scaturente dal presente provvedimento si farà fronte secondo quanto già 
disposto dal decreto del segretario generale n. 69 di data 2 luglio 2020. 

- Di dare atto che la graduatoria è immediatamente efficace e viene pubblicata sul sito istituzionale 
dell’ente. 

- Di pubblicizzare sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali il 
presente provvedimento. 
 

 
 
IL SEGRETARIO GENERALE  
         Ing. Francesco Baruffi 
 

 
Il presente decreto è composto da n. 3 pagine. 
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