Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 89 DI DATA 25 AGOSTO 2020
OGGETTO: assunzione a tempo indeterminato dell’ing. Michele Ferri e conferimento
incarico dirigenziale della direzione dell’Idraulica, della ricerca e dello sviluppo
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.
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’area Funzioni
centrali Triennio 2016-2018 sottoscritto il 9 marzo 2020 e per quanto applicabili i Contratti
Nazionali di Lavoro – Area VI della dirigenza enti pubblici non economici ed agenzie fiscali.
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
giuridico-amministrativo 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;
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il decreto del Segretario Generale n. 67 di data 30 giugno 2020 con cui è stata
approvata la graduatoria finale del 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 e dichiarato vincitore del
concorso l’ing. Michele Ferri;
la nota di data 6 agosto 2020, prot. n. 4107/2020 con la quale si invitava l’ing.
Michele Ferri ad esprimere la propria disponibilità all’assunzione in prova nei ruoli
dell’Autorità di bacino;
la nota di data 19 agosto 2020, assunta al n. di prot. 4339/2020 di pari data, con la
quale l’ing. Michele Ferri esprimeva la propria disponibilità all’assunzione nei ruoli
dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali.

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 48 di data 29 marzo 2019 “Assetto organizzativo
dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali” da ultimo modificato con decreto
segretariale n. 26 di data 14 febbraio 2020.
CONSIDERATO che, in attuazione del processo di riforma sin qui riferito, è stata approvata
un’articolazione organizzativa in grado di rispondere, mediante la progressiva copertura della
pianta organica, alle nuove esigenze operative dell’ente derivanti dal mutato contesto di
competenze tecniche, giuridiche ed amministrative.
CONSIDERATO che, in base all’organizzazione definita e alle nuove esigenze operative
dell’ente, l’area tecnica, nella prevista direzione dell’Idraulica, della Ricerca e dello Sviluppo
è divenuta titolare di ulteriori e diversificate funzioni di coordinamento interessanti la
pianificazione di bacino, oggi comprensiva, in esito al processo di riforma distrettuale, anche
di tutti i piani per l’assetto idrogeologico territorialmente connessi agli ex bacini nazionali,
regionali e interregionali, estendendosi su un territorio di oltre 34.000,00 kmq.
CONSIDERATO che la medesima direzione è altresì chiamata, in esito al processo di
riforma distrettuale e alla nuova qualificazione dell’ente quale ente pubblico non economico,
a dirigere tutte le attività connesse alla promozione e alla gestione di progetti finanziati per la
mitigazione del rischio idraulico.
RITENUTO necessario assumere in servizio a tempo indeterminato, in prova, l’ing. Michele
Ferri, in qualità di dirigente tecnico-ambientale a decorrere dal 31 agosto 2020.
VISTO l’articolo 28, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo il quale “I vincitori dei
concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale,
frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale
ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti
o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo,
di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti
universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.”.
PRESO ATTO che l’ing. Michele Ferri:
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ha ricoperto, presso l’Autorità di bacino, l’incarico di dirigente della dell’Idraulica,
della Ricerca e dello Sviluppo in forza di contratto di lavoro a tempo determinato
conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 fin dal 4 luglio
2012;
ha effettuato numerosi incarichi interni ed esterni nelle materie oggetto dell’incarico
dirigenziale;
ha ricoperto il ruolo di funzionario tecnico (ingegnere) sia a tempo determinato che
indeterminato per l’Autorità di bacino dal 17 maggio 1999.

VISTO il curriculum dell’ing. Michele Ferri dal quale traspare, in ragione delle esperienze
lavorative fin qui maturate, l’espletamento di una pluriennale attività nella qualifica
dirigenziale nonché l’acquisizione di una specifica conoscenza nelle materie oggetto del posto
bandito a concorso e delle dinamiche di natura tecnica ed ambientale che interessano l’Ente.
RITENUTO nel caso di specie che l’ing. Michele Ferri abbia pertanto assolto ai preliminari
obblighi formativi in forza del conferimento degli incarichi dirigenziali ex articolo 19, comma
6, del D.Lgs. n. 165/2001 e della particolare esperienza pluriennale maturata in via
continuativa che soddisfa a pieno titolo quanto previsto dal secondo capoverso del comma 6
dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui l’espletamento del ciclo formativo può
essere effettuato anche presso amministrazioni (…).
RITENUTO, pertanto, di conferire all’ing. Michele Ferri l’incarico di dirigente della
direzione dell’Idraulica, della ricerca e dello sviluppo per la durata di anni cinque decorrenti
dal 31 agosto 2020.
VISTA la dichiarazione di insussitenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, resa
dall’ing. Michele Ferri, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 2013.
DECRETA
-

-

-

Di utilizzare la graduatoria finale del 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 approvata con decreto segretariale n. 67 del
30 giugno 2020;
Di assumere in servizio a tempo indeterminato, in prova, l’ing. Michele Ferri,
vincitore del concorso di cui al precedente punto, in qualità di dirigente tecnicoambientale, a decorrere dal 31 agosto 2020, da destinare alla direzione dell’Idraulica,
della ricerca e dello sviluppo;
Di stipulare con l’ing. Michele Ferri contratto individuale di lavoro, ai sensi
dell’articolo 12 del C.C.N.L. del personale Funzioni Centrali 2016-2018 sottoscritto in
data 9 marzo 2020;
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Di sottoporre l’ing. Michele Ferri al previsto periodo di prova, attribuendo il
trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL di riferimento e dalla pesatura
delle posizioni dirigenziali stabilita dall’Ente.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi
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