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Provvedimento n.48dd. ) 4{ OS (20)4 

OGGETTO: Attivazione procedimento di mobilità volontaria esterna per il reclutamento a 
dqmanda di personale di ruolo appartenente alle Pubbliche Amministrazioni per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.J posto di Istruttore direttivo geologo, 
n.J posto di Istruttore direttivo informatico, n.l posto di Istruttore direttivo 
Pianificatore, n.l 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. Approvazione. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO il DPCM dd. 22/0112013, registrato alla Corte dei Conti in data 18/03/2013 Reg. 2, Foglio n. 
372 con cui è stata rideterminata con la tab. n.44 la dotazione organica dell'Autorità di Bacino 
Nazionale del Fiume Adige ai sensi e per gli effetti della citata Legge n. 135/2012 recante 
"disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"; 

CONSIDERATO che l'Autorità di bacino nazionale del fiume Adige attualmente dispone di n. 14 
unità di personale in servizio rispetto alla dotazione organica determinata con il D.P.C.M. 22 gennaio 
2013 sopra citato; 

DATO ATTO che l'Autorità di Bacino del Fiume Adige, non presenta, alcun esubero di personale, 
sia per il comparto dirigenziale che per quello non dirigenziale, ma viceversa, oggettivamente, il 
numero di personale in servizio risulta assolutamente sottodimensionato rispetto a quello previsto 
dalla dotazione organica; 

RITENUTO indispensabile al fine di garantire la normale attività gestionale dell ' Ente di attivare i 
procedimenti di mobilità volontaria ex art. 30 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m.i. tramite selezione a 
mezzo di avviso pubblico, ammettendo la partecipazione di dipendenti a tempo pieno e indeterminato 
presso una pubblica amministrazione di cui all'art.l comma 2 del D.lgs. n.l65/2001, soggetta a 
limitazione diretta e specifica delle assunzioni ai sensi dell 'art. l comma 4 7 della legge 31112004 e 
s.m.i. con inquadramento corrispondente alla categoria giuridica D, Istruttore Direttivo, profilo 
professionale come necessario all'Amministrazione, del Comparto Regioni ed Autonomie Locali (o 
equivalente categoria di altri comparti); · 

VALUTATO in particolare che, rispetto alla dotazione organica di cui sopra, risultano, fra l'altro, 
disponibili posti nella categoria D- n. l istruttore direttivo tecnico geologo - n. l istruttore direttivo 
informatico, n. l istruttore direttivo pianificatore - urbanista, n. l istruttore direttivo economista; 

CONSIDERATA la necessità, in vista dei numerosi adempimenti connessi ali' aggiornamento del 
Piano di Gestione previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (Art. l Legge n. 13/2009) e all'elaborazione 
del Piano di Gestione dei rischi di alluvione previsto dalla Direttiva 2007/60/CE (art. 4 D.lgs n. 
219/20 l 0), di procedere alla copertura dei posti attualmente vacanti; 

VISTE le disposizioni dell'articolo 2 del D.L. n. 95/2012 convertito nella legge 07 Agosto 2012, 
n.135, in particolare quelle dei comma l , 6 e 10, dettagliate dalla direttiva n. 10/2012 emanata dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 



VISTO l'art. 30 del D. L.vo n.165/2001 recante la disciplina in materia di passaggio diretto di 
personale tra amministrazioni diverse attraverso l'utilizzo di procedure di mobilità volontaria esterna; 

VISTA la legge 30 dicembre 2004 n.311 che consente la realizzazione di trasferimenti per mobilità, 
anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte ad un regime di limitazione delle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato, purché nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni 
organiche; 

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 .l /04 del 06/09/20 l O a firma del Presidente del Comitato Istituzionale Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Stefania Prestigiacomo, che autorizza l'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; 

VISTO l'art.8, comma 2 del decreto legge 8 agosto 1994 n. 507, convertito con modificazioni dalla 
Legge 21 ottobre 1994 n. 584, il quale dispone che al personale inquadrato nelle piante organiche 
delle autorità di bacino nazionale si applichi il trattamento giuridico ed economico relativo al 
comparto del personale degli enti locali; 

VISTA la Legge n.183/1989 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo n.152/2006 recante: "Norme in Materia Ambientale"; 

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2006, n.284 recante "Disposizioni correttive ed integrative 
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale"; 

VISTA la legge 27 febbraio 2009 n.l3 "Conversione in legge con modifìcazioni del decreto legge 30 
dicembre 2008 n. 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione 
ambientale"; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.l65, recante "Norme sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive mo~ificazioni; 

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 ~ocumenti amministrativi; 

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

VISTO il decreto legislativo 30 Giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, 
codice in materia di protezione dei dati personali; 

VISTA la legge Il Aprile 2006, n.198, codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni"; 

VISTA la legge 07 Agosto 2012,n.l35 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; 

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



DETERMINA 

l) DI ATTIVARE i procedimenti di 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. l posto di Istruttore direttivo 
geologo - Categoria D, n. l posto di Istruttore direttivo informatico - Categoria D, n. l posto di' 
Istruttore direttivo pianificatore urbanista- Categoria D, n. l 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. 

2) DI APPROVARE lo schema di bando di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. 
n.165/200 l relativo alla procedura di cui al punto precedente del presente provvedimento che, 
allegato(All. A), ne costituisce parte integrante e sostanziale, incaricando altresì il dirigente del 
Settore Amministrativo di provvedere ai successivi adempimenti amministrativi ai fini della gestione 
del rel~tivo procedimento; 

3) DI DISPORRE la pubblicàzione dell'allegato A di cui al precedente punto 2) su: Gazzetta 
Ufficiale Repubblica Italiana; Albo dell'Ente; sito internet dell'Autorità di Bacino del fiume Adige. 





ALLEGATO A 

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ADIGE 

TRENTO 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' 

IL SEGRETARIO GENERALE 

In esecuzione alla propria determinazione n. del 

RENDE NOTO 

Articolo l 
OGGETTO 

L'Autorità di Bacino Nazionale dell'Adige intende verificare l'eventuale disponibilità di personale interessato al 
trasferimento ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165 e s.m.i. relativamente alla copertura di: n.1 (uno) 
posto a tempo pieno di Istruttore direttivo geologo - Categoria D, n.1 (uno) posto di Istruttore direttivo informatico 
- Categoria D, n. l (uno) posto di Istruttore direttivo pianificatore - urbanista - Categoria D, n.l (uno) posto di 
Istruttore direttivo economista- Categoria D, da·destinare agli uffici dell'Autorità dj bacino del fiume Adige con 
sede in Trento .. 
A tale procedura può partecipare il personale assunto a tempo indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni di 
cui all'art.l comma 2 del D.lgs n.165/2001 e s.m.i., che siano soggette a limitazione diretta e specifica delle 
assunzioni ai sensi d eli' art.l comma 4 7 della legge 31 1/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Saranno i candidati a dover fornire attestazione nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza. 
Al personale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto 

dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali. 

Articolo 2 
CARATTERIZZAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI- MANSIONI 

Si fa riferimento alla seguente caratterizzazione delle figure professionali necessarie ali' Amministrazione: 

~ per il profilo professionale di istruttore direttivo geologo - Categoria D: 
• adempimenti e attività .funzionali all'implementazione della direttiva quadro acque 2000/60/CE e 

all'aggiornamento del piano di gestione, limitatamente alle competenze proprie dell'Autorità di bacino 
e con specifico riguardo ai temi e agli aspetti riguardanti i corpi idrici sotterranei (geometria dei corpi 
idrici, monitoraggio, classificazione e analisi di rischio, obiettivi, programmi delle misure); 

• gestione e sviluppo di banche dati finalizzate al censimento degli utilizzi idrici; 
• elaborazione e gestione di dati geografici e realizzazione di prodotti cartografici tramite 

i sistemi di informazione geografica (GIS); 
• applicazione di strumenti di modellistica idrogeologica orientata allo studio deH'idrodinamica 

sotterranea, allo studio dei rapporti fiume-falda, allr;z definizione del bilancio idrogeologico e 
alla valutazione del! 'inquinamento de/le acque sotterranee; 

• applicazione di modellistica idrologica orientata alla definizione ed aggiornamento del bilancio idrico 
ed alla valutazione del! 'inquinamento delle acque superficiali. 

~ per il profilo professionale di istruttore direttivo informatico - Categoria D: 
• gestione delle basi dati geografiche e di monitoraggio; 
• definizione e progettazione dei quadri conoscitivi per la pianificazione, elaborazione di dati geografici 

e realizzazione di prodotti cartografici tramite i sistemi di informazione geografica (GIS); 
• definizione delle azioni di sviluppo dei sistemi informativi e documentali; 
• definizione delle politiche di comunicazione - gestione dei siti internet; 
• definizione delle politiche di sicurezza volte ad ottimizzare l'efficienza della rete informatica; 
• definizione dei rapporti con gli Enti del bàcino e centrali volti a definire procedure e metodi per la 

condivisione delle conoscenze e per la realizzazione di una struttura informativa di distretto; 
• sviluppo e gestione dei canali di comunicazione 'innovativi' interni ed esterni. 



);> per il profilo di istruttore direttivo - pianificatore urbanista - Categoria D: 
• adempimenti e attività .funzionali all'implementazione della direttiva quadro acque 2000/60/CE e 

all'aggiornamento del piano di gestione e all'implementazione della direttiva 2007/60/CE con il Piano 
di Gestione di Rischio Alluvione; 

• attività per le Valutazioni ambientali (Valutazione di Impatto Ambientale e similari), Valutazione di 
Incidenza Ambientale (VIncA e similari), Valutazione ambientale strategica dei piani e programmi 
sul!' 'ambiente; 

• analisi e valutazioni delle strutture paesaggistiche, storico-culturali, e delle loro connessioni con la 
pianificazione di bacino mediante elaborati specifici riferiti alla compatibilità delle azioni previste dai 
piani con i beni tutelati e con il paesaggio, coniugando le finalità proprie del piano con le finalità di 
carattere paesaggistico, adottando metodi e tecniche proprie della progettazione paesaggistica. 

);> per il profilo di istruttore direttivo - economista - Categoria D: 
• adempimenti e attività .funzionali all'implementazione della direttiva quadro acque 2000/60/CE e 

all'aggiornamento del piano di gestione e all'implementazione della direttiva 2007/60/CE sul rischio 
alluvioni con particolare riferimento all'applicazione delle discipline economiche (analisi 
costi/benefici, valutazione politiche d'impatto, stakeholder analysis); 

• progettazione ed assistenza per le attività progettuali intersettoriali con particolare riferimento alla 
programmazione nazionale ed europea; 

• euro progettazioni. 
Articolo 3 

REQUISITI RICHIESTI 
Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti : 

)> essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato presso una pubblica amministrazione di cui ali' art.l 
comma 2 del D .lgs n.165/200 l, soggetta a limitazione diretta e specifica delle assunzioni ai sensi dell' art. l 
comma 47 della legge 311/2004 e s.m.i.; 

);> nulla asta incondizionato della propria Amministrazione favorevole alla mobilità; 
'r superamento del periodo di prova presso l'Amministrazione di appartenenza; 
)> avere un inquadramento corrispondente alla categoria giuridica D del Comparto Regioni ed Autonomie 

Locali profilo professionale tecnico/ amministrativo di Istruttore direttivo (o equivalente categoria di altri 
comparti). La posizione economica d'inquadramento nella Categoria può essere quella iniziale o superiore; 

);> avere conseguito una laurea afferente ad una delle seguenti classi di laurea: 
• per il profilo di istruttore direttivo - .economista - Categoria D: 
vecchio ordinamento universitario: laurea in economia o equipollenti; 
nuovo ordinamento universitario: laurea magistrale in scienze dell'economia (classe LM 56); 
• per il profilo di istruttore direttivo - pianificatore urbanista - Categoria D: 
vecchio ordinamento universitario: laurea in Ingegneria, Architettura o equipollenti; 
nuovo ordinamento universitario: laurea magistrale in ingegneria per l'ambiente e il territorio (classe LM 
35) o in ingegneria della sicurezza (classe LM 26) o in pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale 
(classe LM 48); 
• per il profilo professionale di istruttore direttivo informatico - Categoria D: 
vecchio ordinamento universitario: laurea in informatica o equipollenti; 
nuovo ordinamento universitario: laurea magistrale in informatica (classe LM 18); laurea magistrale in 
ingegneria informatica( classe LM 32); laurea magistrale in ingegneria (classe LM 31 ); 
• per il profilo professionale di istruttore direttivo geologo - Categoria D: 
vecchio o'rdinamento universitario: Laurea in Scienze Geologiche o equipollenti per legge; 
nuovo ordinamento universitario: Laurea Specialistica in Scienze Tecnologie Geologiche (classe LM 74). 

(Si precisa che valgono unicamente le equipollenze stabilite dalla legge alla data di scadenza dell'avviso. I cittadini 
degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo di studio comunitario verranno ammessi, purché · 
abbiano attivato la procedura per l'equiparazione del loro titolo di studio alle lauree suddette, ai sensi dell'art. 38, 
comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 , entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda. L'eventuale 
trasferimento sarà comunque subordinato alla produzione del decreto di equiparazione.); 
possedere l'idoneità psicofisica all'impiego ed alla mansione (l'Amministrazione si riserva l'accertamento 
mediante visita medica di controllo presso il medico competente dell'Ente secondo la normativa vigente); 
non aver subito nell'ultimo biennio, precedente alla data di scadenza del presente bando, l'applicazione della 
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o del licenziamento, ancorchè dette sanzioni non siano definite; 
non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

I requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle istanze 
di partecipazione stabilito nel presente avviso. 

( 



Articolo 4 
TERMINI E MODALITA ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e da quanto previsto nel presente avviso, 
dovranno presentare domanda, redatta preferibilmente sull'apposito modello allegato, in carta semplice e 
debitamente sottoscritta. Le domande potranno essere presentate: 

).- tramite il servizio postale/corriere con spedizione mediante raccomandata AIR; 
~ direttamente al protocollo dell'Ente (orario ufficio: lu- ve: 8,30-12,30/14,30-16,30); 
).- mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: adb.adige@legalmail.it 

Le domande dovranno pervenire all'Autorità di bacino del Fiume Adige- Piazza Vittoria n. 5-38122 
Trento, perentoriamente, entro e non oltre, il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana. 
La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa, ovvero consegnata a mano. Sulla busta di spedizione dovrà essere 
chiaramente riportata la dicitura mobilità e la figura professionale prescelta (es" MOBILITA' GEOLOGO" 
oppure " MOBILITA' ECONOMISTA") relativa ad una soltanto delle posizioni professionale richieste dall' 
Autorità di cui alla presente selezione. Ricorrendone condizioni e requisiti il medesimo candidato presenterà più 
istanze per ogni diversa posizione professionale d' interesse. 
In caso di invio tramite PEC la medesima dicitura dovrà comparire nel!' oggetto della medesima. 
Agli effetti dell' osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione 
farà fede la ricevuta dell 'Ente in caso di presentazione diretta, il timbro a data apposto dall'ufficio postale 
accettante in caso di spedizione, mentre in caso di invio tramite PEC, la data di presentazione è attestata dalla 
ricevuta telematica di accettazione. 
L'Amministrazione 'non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato o per mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telematici o informatici non imputabili a colpa 
dell'amministrazione stessa. 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare: 

~ le proprie generalità, luogo di residenza o esatto recapito, ove non coincidente con la località di 
residenza, con indicazione del recapito telefonico; 

~ l 'Ente di appartenenza, la categoria e il profilo professionale posseduto, la sede di servizio attuale, le 
funzioni attualmente esercitate, se in posizione di comando presto altre amministrazioni o in disponibilità, 
se in posizione di eccedenza/esubero; 

~ il titolo di studio posseduto; 
~ di aver/non aver riportato provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni precedenti alla data di scadenza 

della domanda di partecipazione; 
~ di avere/non aver condanne penali o procedimenti penali in corso; 
~ di aver preso visione ed accettare le disposizioni del presente avviso di mobilità; 
~ l'autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto di cui al D.Lgs 196/2003; 

Alla domanda dovrà essere allegato: 
);> curriculum vitae e professionale redatto in carta semplice datato e sottoscritto, recante la dettagliata 

indicazione-descrizione della esperienza professionale posseduta con particolare riferimento al posto per il 
quale si concorre. Il curriculum deve comunque recare la dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni in 
esso contenute, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.; 

~ attestazione dell'amministrazione di appartenenza di rientrare tra le amministrazioni soggette a limitazione 
diretta e specifica delle assunzioni ai sensi dell ' art.l comma 4 7 della legge 311 /2004 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

~ fotocopia, nitida e leggibile, di valido documento di identità. 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione. La firma non deve essere autenticata. 
Le domande non complete non saranno prèse in considerazione. 

Articolo 5 
ESCLUSIONI 

In ogni momento, con provvedimento motivato e comunicato al candidato anche all'atto della presentazione per 
sostenere le prove, potrà essere disposta l'esclusione dalla selezione per i seguenti motivi: 

a) la mancanza, difformità o l'assoluta indeterminatezza dei requisiti, delle dichiarazioni e della 
documentazione prevista o difformi dalle norme indicate nel presente avviso; 

b) la trasmissione o la consegna della domanda con modalità diverse e dopo i termini indicati all' articolo .4. 

Articolo 6 
CRITERI PER LA COPERTURA DEL POSTO 

La scelta del candidato da assumere nella categoria e profilo professionale richiesto avverrà previa selezione dei 
titoli dichiarati e per colloquio di approfondimento. 
In particolare, per quanto riguarda il curriculum, la valutazione sarà effettuata tenendo conto di: 

~ esperienza lavorativa: saranno valutate le precedenti esperienze di lavoro del candidato, con preferenza 
di quelle attinenti al posto per cui si concorre e alle specifiche mansioni richieste; 



).> ulteriori titoli professionali e culturali: saranno valutati gli ulteriori titoli rispetto a quelli minimi 
previsti ai fini dell' ammissibilità alla partecipazione della presente procedura di mobilità, preferendo 
quelli che hanno attinenza alla professionalità necessaria per il posto da ricoprire; 

;.... formazione professionale: sono valutati corsi di specializzazione, di formazione, perfezionamento, 
aggiornamento, lingua estera, conoscenza informatica, preferendo quelli con stretta attinenza alla 
professionalità del posto da ricoprire. 

Il colloquio è volto alla verifica ed apprezzamento delle esperienze professionali sinora svolte e documentate 
nonchè delle ulteriori competenze ed attitudini personali possedute rispetto alle funzioni inerenti il posto da 
ricoprire. Si sottolinea e specifica ulteriormente che: 

a) la selezione è riservata esclusivamente a Soggetti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
presso un Amministrazione o Ente della PP.AA. (art. l comma 2 del D.lgs. 165/2001); 

b) è vincolante per l'Amministrazione l' inquadramento e l'esperienza lavorativa nel profilo 
professionale tecnico/ amministrativo richiesto dali' Autorità. 

Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una sola domanda utile per la professionalità ricercata. 

Articolo 7 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Alla selezione e valutazione dei titoli ed all' effettuazione del colloquio provvederà una apposita commissione, da 
nominarsi,cosl composta: 

)> Segretario generale dell 'Autorità di Bacino del fiume Adige (o suo delegato), con funzioni di presidente; 
)> due esperti scelti tra il personale dell' Autorità di Bacino o esperti esterni. 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un dipendente dell'Autorità di Bacino, appartenente alla 
categoria non inferiore alla C. Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 

Articolo 8 
CALENDARIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

Il colloquio si terrà presso la sede e nelle date e negli orari preventivamente comunicati ad ogni candidato a cura 
de Il ' Amministrazione. 
I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio, muniti di valido documento di identità, nel giorno ed ora loro 
indicati. L'Amministrazione si riserva, se necessario ed in relazione a specifiche esigenze della Commissione, di 
fissare altra data e luogo di svolgimento del colloquio, previa notifica ai candidati interessati con preavviso di 
almeno l O giorni. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione. 
Con la partecipazione alla selezione, è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente avviso. 

Articolo 9 
ESITI SELEZIONE 

Dopo il colloquio, la Commissione redige la lista compilata in ordine decrescente di valutazione complessiva 
riportata da ciascun candidato. 
Con provvedimento del Segretario Generale, sono approvati i verbali della Commissione e la relativa lista dei 
candidati idonei. 
La lista di merito è affissa ali' Albo dell'Autorità di Bacino del fiume Adige e pubblicata contemporaneamente sul 
sito internet dell'Amministrazione. 

Articolo IO 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Il dipendente utilmente collocato nella lista di merito assumerà servizio, nel rispetto dei termini contrattuali di 
preavviso, presso l'Autorità di Bacino del fiume Adige con le modalità previste dal CCNL Regioni ed Autonomie 
Locali e previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando nonchè dell'accordo dell'Amministrazione di 
provenienza che dovrà rilasciare nulla osta incondizionato favorevole alla mobilità. · 
Con specifico riferimento alla sede di lavoro si sottolinea é precisa quanto segue: 

a) ai sensi delle disposizioni dell'art. 63 del D.L.vo n.l52/2006 le Autorità di Bacino nazionali sono 
state ricomprese in Distretti Idrografici che devono essere costituiti con DPCM, attualmente non 
ancora adottato; 

b) il Distretto Idrografico delle Alpi Orientali è il nuovo Ente in cui l'attuale Autorità di Bacino 
Nazionale del Fiume Adige è stata incardinata; 

c) la sede dell' Autorità di Bacino Nazionale del fiume Adige è attualmente situata a Trento; 
d) il nuovo assetto organizzativo conseguente alla costituzione dei Distretti Idrografici può 

comportare variazioni anche di sede. 
Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l'Autorità di Bacino del fiume Adige. Al dipendente è garantita 
la continuità della posizione pensionistica. 
L'inquadramento avverrà secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Rimane garantita la posizione 
economica maturata e posseduta nell'Ente di provenienza. Sono attribuite le indennità fisse previste dai vigenti 
CCNL. Il trattamento economico accessorio è quello previsto dai CCNL decentrati integrativi dell' Ente. 
Il personale trasferito a seguito di mobilità non è soggetto al periodo di prova. 



II dipendente verrà invitato a firmare il contratto individuale di lavoro prima dell'immissione in servizio e previo 
ottenimento del nullaosta da parte dell'amministrazione di appartenenza che dovrà essere rilasciato entro un 
termine compatibile con le esigenze organizzative dell'Autorità di Bacino dell'Adige e comunque non superiore a 
sessanta giorni. 
L' Autorità di Bacino dell ' Adige si riserva la facoltà di non procedere all' assunzione qualora il rilascio del nulla 
osta o la decorrenza del trasferimento risultino incompatibili con le predette esigenze organizzati ve. 

Articolo Il 
RISERVE 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'individuazione delle candidature per la copertura delle 
·posizioni di lavoro richieste dall'Autorità di Bacino del fiume Adige. Il presente avviso non costituisce in alcun 
modo impegno o promessa di assunzione, né è assimilabile anche indirettamente ad alcuna forma di graduatoria 
valida per successive assunzioni da parte di questo Ente. 
Il procedimento di mobilità previsto dal presente avviso, attivato in osservanza delle disposizioni contenute dalla 
Legge 07/08/2012. n.l35 di conversione del D.L. 0610712012, n.95, e s.m.i. della Direttiva n.10/2012 emanata da 
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in data 2411212012 e del DPCM 22/0112013, è 
comunque subordinato al preventivo p~rfezionamento degli adempimenti richiesti da tali fonti normative. 
Conseguentemente è facoltà insindacabile dell'Autorità di Bacino del fiume Adige, ove nuove circostanze lo 
consigliassero, oppure nel caso in cui nessuno dei candidati sia risultato idoneo, di sospendere, subordinare e di 
non dar seguito alla procedura senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Articolo 12 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L'Autorità di Bacino, l ' ufficio personale e la commissione esaminatrice, utilizzerà solo ai fini della presente 
procedura, anche in forma automatizzata, i dati personali fomiti dai candidati. Ogni candidato gode dei diritti di cui 
all'art.? del D. Lgs. n.l96/2003 ed in particolare del diritto di accesso ai dati che lo riguardano. 
Titolare del trattamento è l'Autorità di Bacino del Fiume Adige con sede in Piazza Vittoria 5 - 38122 Trento. 

***************************************~****** 

Responsabile del procedimento, per quanto non attiene alle attività di competenza della Commissione esaminatrice, 
è il dr. Antonio Ziantoni. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso si prega di contattate il Responsabile del procedimento 
al numero 0461/236000. 



Al Signor Segretario Generale 
del/ ' Autorità di Bacino del fiume Adige 
Piazza A. Vittoria, 5 
38122 TRENTO 

OGGETTO: Istanza di partecipazione all'avviso di selezione per la copertura di un posto di Istruttore 
Direttivo categoria D (CCNL Comparto Regione -Autonomie Locali) tramite mobilità volontaria. 

l sottoscritt 
·--------------~--~--~~----~----~~--~--~-----

chiede di essere ammess __ a partecipare alla selezione tramite mobilità volontaria per dipendenti a tempo pieno ed 
indeterminato della PP. AA. per il profilo professionale di: Istruttore Direttivo , Categoria D da 
assegnare all'Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

a) di essere nat il ____________ a --------------------------- pro v. 
codice fiscale ---------------------

b) di essere residente a --------------------'----------------- prov. _______ __ 
inVia ________________ __________________________________ ~n. ____ , 

c) che il recapito presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative alla mobilità esterna (con 
l ' impegno a comunicare eventuali successive variazioni) è il seguente: 
Via n. C.A.P. ---
Comune Prov. n. te!. __ / ______________ __ _J 

cellulare e-mail ------------------------ ---
d) di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno ·ed indeterminato: 

• presso 
1

: --------------------------------------
• inquadrato nella Categoria giuridica D posizione economica dal2 

________________ _ 

profilo professionale __ --:-:-----------------------------------------------------------
• assegnato al seguente Ufficio con mansioni---------------------------------------------

• posizione di comando/distacco presso ______________________________________________ __ 

e) di essere in possesso del seguente titolo d~ studio
3 

conseguito presso ____ ---:-:------------------------
nell'anno accademico 

--------------------------------------------~------- -----------
con la seguente votazione ________________ _ 

t) di non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti. In presenza di condanne o procedimenti penali 
indicame i motivi: -----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------' 

g) di non avere riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, sanzioni disciplinari né 
avere procedimenti disciplinari in corso. In presenza di sanzioni disciplinari o procedimenti disciplinari in corso 
indicame i motivi (ad eccezione di procedimenti disciplinari che nei due anni precedenti hanno comportato la 
sanzione della sospensione dal servizio o del licenziamento come indicato dall'articolo 2 del bando): 

h) di aver preso visione ed accettare le disposizioni del presente avviso di mobilità, con particolare riferimento alle 
informazioni contenute negli art. 9 e l O e di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano Io 
stato giuridico ed economico dei dipendenti dell 'Autorità di Bacino del Fiume Adige; 

i) di essere a conoscenza che le false dichiarazioni soggiacciono alle sanzioni penali di-cui all'art. 76 del decreto 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto 

1 Indicare l'ente di appartenenza 
2 Indicare giorno, mese ed anno di decorrenza dell'inquadramento nella categoria giuridica 
3 Indicare esattamente se di tipo magistrale, triennale, quinquennale o vecchio ordinamento. 



delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto. 

Data ________ _ 
FIRMA 

(non autenticata) 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

IVla sottoscritto/a, preso atto delle informazioni contenute nel presente bando di mobilità volontaria ed alla luce 
delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, dichiara il propiio univoco e incondizionato consenso al trattamento di tutti 
i dati personali esclusivamente necessari all'espletamento del procedimento di mobilità ed alla eventuale assunzione 
in servizio. 
Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità del concorso, nel rispetto del vigente Regolamento per il "Trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari", approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n 6 del 19/06/2007. 

Data _______ _ 

FIRMA 
(non autenticata) 

Allegati : come previsti dal bando 




