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Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali 

Sede di Venezia 

 

 

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 94 DI DATA 9 SETTEMBRE 2020 

 

 

OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto a tempo indeterminato, 

con tipologia di lavoro a tempo pieno da inquadrare nell’area C, posizione economica C1, con 

profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico, in prova nei ruoli dell’Autorità 

di bacino distrettuale delle Alpi orientali – sostituzione del responsabile unico del 

procedimento. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante "Norme in 
materia ambientale " e in particolare l'articolo 63 "Autorità di bacino distrettuale". 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con il quale è 
stato nominato il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale che, tra l'altro, 
provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'ente. 

 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni " e, in particolare, l'articolo 35. 
 

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. 52 di data 26 maggio 2020, con cui è stato 
approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto a tempo 
indeterminato, con tipologia di lavoro a tempo pieno da inquadrare nell’area C, posizione 
economica C1, con profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico, in prova 
nei ruoli dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Concorsi ed Esami n. 46 
del 16 giugno 2020. 

 

VISTO il decreto segretariale n. 79 di data 29 luglio 2020 recante “Nomina della 

commissione esaminatrice di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto a tempo 

indeterminato, con tipologia di lavoro a tempo pieno da inquadrare nell’area C, posizione 

economica C1, con profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico, in prova 

nei ruoli dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali.” 

 

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice risulta formata dall’avv. Cesare Lanna in 

qualità di Presidente, dalla dott.ssa Cecilia Trevisan e dalla dott.ssa Anna De Carlo in qualità 

di componenti interni e le funzioni di Segretario verbalizzante espletate dal dott. Guido 

Perghem. 
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RITENUTO, pertanto, di sostituire il responsabile del procedimento individuato con il 

decreto segretariale n. 52 del 26 maggio 2020, con l’ing. Andrea Braidot, dirigente tecnico 

dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali. 

 

DECRETA 
 

- Di sostituire nella procedura del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto a 

tempo indeterminato, con tipologia di lavoro a tempo pieno da inquadrare nell’area C, 

posizione economica C1, con profilo professionale di funzionario amministrativo-

giuridico, in prova nei ruoli dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, il 

responsabile del procedimento individuandolo nell’ing. Andrea Braidot, dirigente 

tecnico dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali. 

 

- Di pubblicizzare sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi 

Orientali il presente provvedimento. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Ing. Francesco Baruffi 
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