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OGGETTO: Procedimento di mobilità volontaria esterna per il reclutamento a  domanda di 

personale di ruolo appartenente alle Pubbliche Amministrazioni per la copertura a tempo 

pieno ed indeterminato di n.1 posto di Istruttore direttivo geologo, n.1 posto di Istruttore 

direttivo informatico, n.1 posto di Istruttore direttivo Pianificatore, n.1 posto di Istruttore 

direttivo economista, da inquadrare nella   categoria D (CCNL Comparto Regioni - 

Autonomie Locali), della dotazione organica dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige. 

 

           
      COMUNICAZIONE  CANDIDATI   AMMESSI/ ESCLUSI  -  CONVOCAZIONE      

 

Si rende noto che con determinazione del Segretario Generale f.f. dell’Autorità di 

Bacino Nazionale del fiume Adige n.64 dell’11.07.2014 è stata determinata la 

ammissione/esclusione dei candidati che hanno presentato richiesta di partecipazione 

al procedimento indicato in oggetto: 
 
 

                      AMMESSI 

        Profilo Professionale                      Candidato                   Istanza 

n. 1 posto di Istruttore 

direttivo pianificatore 

urbanista 

                    Simona  Martelli prot. n. 1408 dd. 03/07/2014 

n. 1 posto di Istruttore 

direttivo pianificatore 

urbanista 

                   Raffaele Rampazzo  prot. n. 1373  dd. 30/06/2014 

n. 1 posto di Istruttore 

direttivo pianificatore 

urbanista 

                   Pietro Degiampietro prot. n. 1403  dd. 02/07/2014 

 

 

          AMMESSI  CON  RISERVA 

     Profilo Professionale       Candidato         Istanza               Motivazione 

n.1 posto di Istruttore 

direttivo geologo   

 Alessandro 

Raneri 

prot. n. 1404 dd. 

02/07/2014 

Previa dichiarazione di 

disponibilità alla eventuale 

sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro a tempo 

pieno (36 ore settimanali). 
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                    NON AMMESSI 

        Profilo Professionale       Candidato            Istanza       Motivazione 

n.1 posto di Istruttore 

direttivo geologo   

  Nardo’  Sergio prot. n. 1419 dd. 

04/07/2014 

Mancanza possesso requisito 

tempo indeterminato alla data 

scadenza termine presentazione 

istanze. 

n.1 posto di Istruttore 

direttivo economista   

Marco Parasecoli prot. n. 1409 dd. 

03/07/2014 

Elevata  difformità  esperienze 

professionali e formative 

maturate da caratterizzazione 

profilo in art.2 avviso pubblico. 

 

 

I candidati ammessi dovranno presentarsi per sostenere il colloquio previsto dagli 

artt. 6 e 8 dell’avviso pubblico muniti di un documento d’identità non scaduto il  

         

                                           24   Luglio  2014 alle ore 10 

 
presso la sede dell’Autorità di bacino nazionale del fiume Adige situata in Piazza A. 

Vittoria, 5 in Trento. 

 

Sul sito internet www.bacino-adige.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, 

sono visionabili e scaricabili gli atti che formalizzano quanto sopra comunicato, 

mentre nella sezione Come Raggiungerci, sono riportate le informazioni utili per 

arrivare alla sede dianzi indicata. 

 

L’ Amministrazione rimane inoltre a disposizione per chiarimenti o informazioni:  

PEC: adb.adige@legalmail.it;  E-mail: authority@bacino-adige.it;  

Recapito: Piazza  Alessandro Vittoria, 5 -  38122  Trento. TEL.: 0461/236000. 

                                             
Trento,14/07/2014                
                                                                    F.to  Il Segretario Generale  f. f. 

            Ing. Roberto Casarin  
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