Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 49 DI DATA 22 MAGGIO 2020

OGGETTO: Nomina commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente tecnico-ambientale di seconda fascia in prova nei ruoli dell’Autorità di bacino
distrettuale delle Alpi orientali

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.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 n. 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, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni "e, in particolare, l'articolo 28.
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. 16 aprile 2013, n. 70 “Regolamento recante riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a
norma dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135” e, in particolare, l'articolo 7.
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VISTO il D.P.C.M. 16 aprile 2018, n 78 recante “Regolamento che stabilisce i titoli valutabili
nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile,
ad ognuno di essi, si sensi dell’articolo 3, comma 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica
24 settembre 204, n. 272”.
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".
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19”.
VISTO il decreto del Segretario Generale n. 33 di data 6 marzo 2020, con cui è stato approvato il
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente tecnico-ambientale di
seconda fascia 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. 23 del 20 marzo 2020.
DATO ATTO che alle ore 23:59 del 19 aprile 2020 è scaduto il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, prorogato alle ore 23.59 del giorno 20 aprile 2020,
primo giorno non festivo successivo, secondo quanto disposto dall’articolo 5 “Termine e
modalità di presentazione della domanda” del bando di concorso.
VISTO il D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 recante il “Regolamento di disciplina in materia di
accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165” ed in particolare l’articolo 4 secondo il quale:
-

-

-

la commissione esaminatrice del concorso è composta da un numero dispari di membri, di
cui uno con funzioni di presidente;
il Presidente della commissione è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili,
avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di università
pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore.
i componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche,
professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di
comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.
le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C.
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato alle
donne.

DATO ATTO che con note di data 29 aprile 2020, rispettivamente prot. 2086/2020, 2084/2020 e
2085/2020, sono stati interpellati per la composizione della Commissione, tenuto conto dei
requisiti curriculari, il professore Roberto Ranzi, professore ordinario dell’Università di Brescia,
l'ing. Isabella Bonamini, dirigente tecnico dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino
Settentrionale, l’ing. Maurizio Ferla, dirigente tecnico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale.
DATO ATTO che i componenti interpellati hanno formalizzato la propria disponibilità con
apposite note.
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DATO ATTO che sono conseguentemente pervenute le autorizzazioni all’espletamento
dell’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza e nello specifico:
- per il prof. Roberto Ranzi, con nota acquisita al protocollo n. 2544 di data 22/05/2020
- per l'ing. Isabella Bonamini, con nota acquisita al protocollo con n. 2306 di data 12/05/2020
- per l'ing. Maurizio Ferla, acquisita al protocollo con n. 2301 di data 12/05/2020.
CONSIDERATO, pertanto, che sussistono i presupposti per la nomina della Commissione
esaminatrice di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente tecnico
ambientale di seconda fascia in prova nei ruoli dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi
Orientali, individuando i seguenti componenti ed i relativi ruoli:
prof. Roberto RANZI

Presidente

ing. Isabella BONAMINI

Componente esterno

ing. Maurizio FERLA

Componente esterno

CONSIDERATO di nominare nelle funzioni di segretario verbalizzante l'ing. Giuseppe Fragola
(inquadrato in area C2 con profilo professionale funzionario tecnico dell'Autorità di bacino
distrettuale delle Alpi Orientali) avente il titolo necessario per svolgere detto ruolo.
DATO ATTO che, al fine di supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la
nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da
effettuarsi nell'eventualità con successivo provvedimento.
VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni
pubbliche.
DATO ATTO, infine, che ai componenti delle commissioni spetteranno i compensi previsti dalla
normativa vigente e la rifusione delle spese sostenute in ragione delle trasferte presso le sedi
concorsuali, il cui impegno sarà effettuato con successivo provvedimento.

DECRETA
-

-

Di nominare la commissione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente tecnico ambientale di seconda fascia in prova nei ruoli dell’Autorità di bacino
distrettuale delle Alpi orientali, così composta:
prof. Roberto RANZI

Presidente

ing. Isabella BONAMINI

Componente esterno

ing. Maurizio FERLA

Componente esterno

Di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dall'ing. Giuseppe
Fragola inquadrato in area C2 con profilo professionale funzionario tecnico dell'Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
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-

Di dare atto che ai componenti delle commissioni spetteranno i compensi previsti dalla
normativa vigente e la rifusione delle spese sostenute in ragione delle trasferte presso le
sedi concorsuali, il cui impegno di spesa sarà effettuato con successivo provvedimento.

-

Di dare atto che al fine di supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione potrà essere prevista
nell'eventualità la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un
segretario supplente, da effettuarsi con successivo provvedimento.

-

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. 4 pagine

Firmato digitalmente da
FRANCESCO BARUFFI
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