
 

 

 

 

 

Provvedimento n.      del         SE 163/07 

 

Provvedimento n. 64 dd. 11/07/2014   

          

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 Nazionale del Fiume Adige. Ammissione Candidati. 

 

 

                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

DATO ATTO che  con  provvedimento n.48  del 14/05/2014  è stata determinata l’ attivazione del 

procedimento per l’ acquisizione in mobilità ex art.30 d. l.vo n. 165/2001 e s.m.i. a mezzo avviso                  

pubblico e tramite selezione per l’ acquisizione  di personale di ruolo appartenente alle pubbliche 

amministrazioni  per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti posti e profili 

professionali di cui al CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali: n.1 posto di Istruttore direttivo 

geologo - Categoria D,  n.1 posto di Istruttore direttivo informatico - Categoria D, n. 1 posto di 

Istruttore direttivo pianificatore urbanista - Categoria D, n.1 posto di Istruttore direttivo economista - 

Categoria D, da destinare agli uffici dell'Autorità di bacino del fiume Adige  con sede in Trento, Piazza 

A. Vittoria, 5 ed approvato il relativo avviso recante ogni necessaria regolamentazione di dettaglio. 

DATO ATTO altresì che sono stati attivati tutti gli adempimenti conseguenti all’ approvazione suddetta 

provvedendosi tra l’altro alla pubblicazione degli atti, con possibilità di scaricare la documentazione e 

la modulistica necessaria a produrre istanza di partecipazione, sul sito internet dell’ Autorità ed inoltre 

dando avviso dell’ attivazione del provvedimento sulla G.U.R.I. n.43 dd. 03/06/2014. 

 

CONSTATATO che entro i termini previsti dall’ avviso di mobilità: 

 non sono pervenute istanze e candidature relativamente al profilo professionale di Istruttore 

direttivo informatico - Categoria D;    

 sono pervenute istanze e candidature in possesso dei requisiti richiesti relativamente ai profili 

professionali di Istruttore direttivo pianificatore urbanista – Categoria D; di Istruttore direttivo 

geologo - Categoria D; di Istruttore direttivo economista - Categoria D. 

ESPLETATE  le verifiche di corrispondenza delle istanze pervenute con quanto previsto dall’ avviso 

pubblico di mobilità approvato come allegato al provvedimento del S.G. n.48 del 14/05/2014, 

finalizzate all’ammissione/non ammissione  dei candidati che hanno proposto la propria candidatura  

per ciascuna delle diverse professionalità necessarie all’ Ente. 

DATO ATTO che in conseguenza della assenza di proposte di candidatura relative al profilo 

professionale di Istruttore direttivo informatico - Categoria D non sussistono le condizioni per il 

prosieguo dello specifico procedimento di mobilità ed occorre formalizzarne la chiusura dandone 

altresì comunicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell’ Ente; 

 



RITENUTO di ammettere, visti gli art. 2 e 3 dell’ avviso pubblico di mobilità,  i seguenti candidati: 

 

 n. 1 posto di Istruttore direttivo pianificatore urbanista:Simona Martelli istanza prot. n. 

1408 dd. 03/07/2014; Raffaele Rampazzo istanza prot. n. 1373  dd. 30/06/2014;  Pietro 

Degiampietro istanza  prot. n. 1403  dd. 02/07/2014 ; 

 

 n.1 posto di Istruttore direttivo geologo: Alessandro Raneri istanza  prot. n. 1404  dd. 

02/07/2014 ammesso con riserva previa dichiarazione di disponibilità alla eventuale 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali);   

RITENUTO  di non ammettere, visti gli articoli 2, 3 e 5 dell’ avviso pubblico di mobilità  i candidati 

indicati nella tabella sotto riportata, per le  motivazioni di seguito sintetizzate:  

 n.1 posto di Istruttore direttivo geologo: Nardo’ Sergio, istanza prot. n. 1419 dd. 04/07/2014 

non ammesso per mancanza possesso requisito tempo indeterminato alla data di scadenza del 

termine presentazione domande partecipazione; 

 

 n.1 posto di Istruttore direttivo economista: Marco Parasecoli, istanza prot. n. 1409 dd. 

03/07/2014  non ammesso perché elevata difformità delle esperienze professionali e formative 

indicate nel curriculum  rispetto  alla  caratterizzazione dello specifico profilo delineata dall’  

art. 2 dell’avviso. 

DATO ATTO che in conseguenza della non ammissione dell’ unica  proposta di candidatura  

pervenuta  relativa al profilo professionale di Istruttore direttivo economista - Categoria D non 

sussistono le condizioni per il prosieguo dello specifico procedimento di mobilità ed occorre 

formalizzarne la chiusura dandone altresì comunicazione nella sezione Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’ Ente; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni; 

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D. P.R. 28 Dicembre 2000, n.445 recante disposizioni in materia di documentazione 

amministrativa; 

VISTO l’atto di delega di prot. n. GAB-DEC-2010-136 del 04/08/2010 giunto al protocollo dell’Ente 

al n.1250 SG.1/04 del 06/09/2010 a firma del Presidente del Comitato Istituzionale Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Stefania Prestigiacomo, che autorizza il Dr. 

Ing. Roberto Casarin ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti relativi alla gestione del personale 

dell’Autorità, ai sensi delle vigenti norme di legge e in esecuzione delle previsioni di cui alla vigente 

contrattazione collettiva; 

VISTE le disposizioni contenute nei vigenti CCNL Regioni ed Autonomie Locali; 

                                                                    DETERMINA 

1) DI  DISPORRE l’ ammissione dei candidati sotto riportati che hanno formalizzato istanza di 

partecipazione al procedimento di mobilità volontaria esterna ex art.30 d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  per 

il reclutamento di vari profili professionali, attivato con provvedimento  del Segretario Generale n.48  

del 14/05/2014 :  

 

 



 

                  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). 

 

2) DI  NON AMMETTERE  visti gli articoli 2, 3 e 5 dell’ avviso pubblico di mobilità approvato come 

allegato al provvedimento del S.G. n.48 del 14/05/2014, i candidati indicati nella tabella sotto 

riportata, per le a motivazioni a fianco di ciascuno sintetizzate: 

                    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 

presentazioni 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. 

3) DI  DARE ATTO che è concluso senza esito in assenza di candidature conformi ai requisiti previsti 

dall’ avviso di selezione il procedimento di mobilità volontaria ex art. 30 d. l.vo n. 165/2001 e s.m.i. 

relativo alla acquisizione nella dotazione organica dell’ Autorità di bacino nazionale del fiume Adige 

del profilo professionale di Istruttore direttivo informatico - Categoria D; 

4) DI  DARE ATTO  che è concluso senza esito in assenza di candidature conformi ai requisiti previsti 

dall’avviso di selezione il procedimento di mobilità volontaria ex art. 30 d. l.vo n. 165/2001 e s.m.i. 

relativo all’ acquisizione nella dotazione organica dell’ Autorità di bacino nazionale del fiume Adige 

del profilo professionale di Istruttore direttivo economista - Categoria D; 

5) DI  DISPORRE la comunicazione degli esiti procedimentali  di cui ai punti precedenti tramite 

specifici avvisi all’Albo dell’Ente nonché sul sito internet dell’Autorità di Bacino del fiume Adige 

nella sottosezione concorsi della sezione Amministrazione Trasparente; 

6) DI  DISPORRE altresì la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo dell’Ente nonché sul 

sito internet dell’Autorità di Bacino del fiume Adige nella sottosezione concorsi della sezione 

Amministrazione Trasparente dando al contempo atto che per i procedimenti di mobilità volontaria ex 

art. 30 d. l.vo n. 165/2001 e s.m.i. relativi all’ acquisizione nella dotazione organica dell’ Autorità di 

bacino nazionale del fiume Adige dei profili professionali di n. 1 posto di Istruttore direttivo 

pianificatore urbanista - Categoria D nonché di n.1 posto di Istruttore direttivo geologo - Categoria D 

si procede con i colloqui dei candidati ammessi secondo quanto previsto dall’ avviso pubblico di 

mobilità approvato come allegato al provvedimento del S.G. n.48 del 14/05/2014. 

                                                    ************************************ 

                                                                                                    F.to  Il Segretario Generale f.f. 

                                                                                                                Ing. Roberto  Casarin 


