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DECRETO DEL DIRIGENTE DI COORDINAMENTO N. 47 DI DATA 13 LUGLIO 

2017 

 
 

OGGETTO: Approvazione della graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico 

per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato, con tipologia di lavoro a 

tempo pieno, da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, profilo 

amministrativo (G.U. 4° serie speciale n. 18 del 7 marzo 2017). 

 

IL DIRIGENTE DI COORDINAMENTO 

 

 

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante "Norme in materia 

ambientale” ed, in particolare, l’articolo 63 “Autorità di bacino distrettuale”. 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 

139 del 16 luglio 2015, con cui l’ing. Francesco Baruffi è stato individuato, nelle more della 

nomina del nuovo Segretario Generale, e, comunque, a decorrere dalla scadenza del regime di 

prorogatio, quale dirigente dell’Autorità di bacino incaricato dell’adozione di tutti gli atti 

necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell’Autorità. 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 

del 25 ottobre 2016, “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino 

distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle 

Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183” entrato in vigore in data 17 

febbraio 2017. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 

direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, prot. n. 2455 del 3 febbraio 

2017, con cui l’Ing. Francesco Baruffi è stato individuato, a far data dall’entrata in vigore del 

predetto D.M. e nelle more della nomina del nuovo Segretario Generale, quale dirigente 

facente funzioni di coordinamento del distretto idrografico delle Alpi Orientali. 

 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dal comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino con delibera n. 8 in data 3 agosto 2000 e le modifiche 

apportate in data 18 dicembre 2001 con delibera n. 10 del medesimo Comitato. 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 
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VISTO 

- il decreto del dirigente incaricato n. 12 di data 15 febbraio 2017 con cui è stato 

approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 

posto a tempo determinato da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, 

profilo amministrativo, per l’espletamento delle attività connesse al progetto 

BEAWARE finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Quadro 

Horizon 2020; 

- il decreto del dirigente di coordinamento n. 27 di data 27 aprile 2017 con cui è stata 

nominata la Commissione esaminatrice; 

- il decreto del dirigente di coordinamento n. 36 di data 8 giugno 2017 con cui sono stati 

approvati gli elenchi dei candidati ammessi a partecipare al concorso. 

 

CONSIDERATO che le prove orali, tenutesi in data 4 luglio (con n. 18 candidati ammessi e 

n. 1 presente) e in data 5 luglio (con n. 16 candidati ammessi e n. 4 presenti) si sono 

regolarmente concluse. 

 

CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice ha redatto e consegnato i processi 

verbali n. 1 in data 30 maggio 2017,  n. 2 in data 8 giugno 2017, n. 3 in data 4 luglio 2017 e n. 

4 in data 5 luglio 2017, relativi alla valutazione dei titoli, all’espletamento delle prove di 

esame e alla formazione della graduatoria finale di merito. 

 

RITENUTO che le operazioni istruttorie e le prove d’esame risultano correttamente 

effettuate. 

 

RILEVATA la necessità di approvare, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del predetto D.P.R. 

n. 487/1994  la graduatoria finale di merito con l’indicazione del vincitore del concorso. 

 

DECRETA 

ART. 1) 

Di approvare la seguente graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico per titoli 

ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato, con tipologia di lavoro a tempo 

pieno, da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, profilo amministrativo (G.U. 

4° serie speciale n. 18 del 7 marzo 2017). 

 

 

ORDINE NOMINATIVO Punteggio 

PROVA 

ORALE 

Punteggio 

PROVA 

INFORMATICA 

E INGLESE 

Punteggio 

TITOLI 

Punteggio 

TOTALE 

1 PETRUCCI Chiara 27 1 3,50 31,50 

2 MORETTI Federica 25 0 0,50 25,50 
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ART. 2)     

Di dare atto che la vincitrice del concorso risulta essere PETRUCCI Chiara, collocatasi al 1° 

posto della graduatoria finale di merito, con la quale si provvederà a stipulare un contratto 

individuale di lavoro regolato dal Contratto Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il personale 

del comparto “Regioni-Autonomie Locali”, della durata di anni 2 (due) eventualmente 

prorogabile. 

 

ART. 3) 

Di dare atto che alla spesa scaturente dal presente provvedimento si farà fronte secondo 

quanto già disposto dal decreto del dirigente incaricato n. 12 di data 15 febbraio 2017. 

 

ART. 4) 

Di rendere nota la graduatoria mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DI COORDINAMENTO 

f.to  ing. Francesco Baruffi 

 


