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DECRETO DEL DIRIGENTE DI COORDINAMENTO N. 35 DI DATA 6 GIUGNO 
2017 

 
OGGETTO Approvazione degli elenchi dei candidati esclusi ed ammessi a partecipare al 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo determinato 
da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, profilo tecnico (ingegnere) di cui 1 
(uno) riservato ai militari volontari congedati. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale  “Concorsi ed Esami 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”. 
 
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 per l’adozione di tutti gli atti di 
ordinaria amministrazione 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 di questa 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 integrazioni e modificazioni recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”. 
 
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. 2 (due) 
posti a tempo determinato da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1,  profilo 
tecnico (ingegnere) di cui uno riservato ai militari volontari congedati, per l’espletamento 
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delle attività connesse al progetto BEAWARE finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del 
Programma Quadro Horizon 2020.  
 
VISTO il decreto del dirigente di coordinamento n. 30 di data 5 maggio 2017 con cui è stata 
nominata la Commissione di concorso. 
 
PRESO ATTO che: 

- il bando prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 30° 
giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 18 
avvenuta in data 7 marzo 2017; 

- sono pervenute complessivamente n. 41 domande di partecipazione. 
 
VISTO il verbale della prima riunione della Commissione di concorso tenutasi in data 31 
maggio 2017 funzionale alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati. 
 
PRESO ATTO che dal verbale della Commissione giudicatrice sono stati ammessi: 

- senza riserva: n. 35 candidati; 
- con riserva: n. 2 candidati, in quanto non hanno dichiarato l’iscrizione alle liste 

elettorali, ma è data la possibilità di farne pervenire comunicazione fino alla data 
fissata per il colloquio. 

 
PRESO ATTO che dal verbale della Commissione giudicatrice non sono stati ammessi: 

- n. 1 candidato per non aver prodotto in tempo utile la domanda di partecipazione; 
- n. 3 candidati per non essere in possesso dei requisiti richiesti. 

 
RITENUTO, pertanto, di ammettere complessivamente n. 37 candidati e di non ammettere n. 
4 candidati, di cui agli allegati “elenco 1” ed “elenco 2”, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
DECRETA 

 
Art. 1) 
Di ammettere al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 (due) posti a 
tempo determinato, con tipologia di lavoro a tempo pieno, da inquadrare nella categoria D, 
posizione economica D1, profilo tecnico (ingegnere), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° 
serie speciale n. 18 del 7 marzo 2017, i candidati elencati nell’allegato “elenco 1” che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di non ammettere i 
candidati elencati nell’allegato “elenco 2” che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.  
 
Art. 2) 
Di dare atto che alla pubblicazione degli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al concorso 
provvederà il Presidente della Commissione di concorso. 
 

                                                                              IL DIRIGENTE DI COORDINAMENTO 

f.to Ing. Francesco Baruffi 
 
 
 
Allegati: 
1: elenco candidati ammessi 
2: elenco candidati non ammessi 



N. COGNOME NOME AMMISSIONE
1 AMENDUNI ANNARITA ammessa

2 AREZZINI ALESSANDRO ammesso

3 BALISTROCCHI MATTEO ammesso

4 BALLARIN FRANCESCO ammesso

5 BONDESANI LUCA ammesso

6 BUCCI LUCA GUGLIELMO ammesso

7 CANCLINI DANIELE ammesso

8 CAPUTO VALERIO IVAN ammesso

9 CARTA ALESSANDRA

ammessa con riserva - dichiarare 

iscrizione liste elettorali

10 CRESTANI ELENA ammessa

11 DE SARIO NICOLA ammesso

12 DIAMANTINI ELENA ammessa

13 FAVARETTO CHIARA ammessa

14 FEDRIGO FABIO ammesso

15 GALLO MAURO ammesso

16 LAZZARO GIANLUCA ammesso

17 LEONE LUIGI

ammesso con riserva - dichiarare 

iscrizione liste elettorali

18 LIUZZO LORENA ammessa

19 LOMBARDO FRANCESCA ammessa

20 LOTTO ROBERTO ammesso

21 MACEROLA EMANUELE ammesso

22 MALLUCCI STEFANO ammesso

23 MARINI MARCO ammesso

24 MIOLO MARCO ammesso

25 MUSNER TOMMASO ammesso

26 PERZOLLA GIOVANNA ammesso

27 PORCIELLO LINA ammessa

28 REPETTI MARCO ammesso

29 RIGHETTO MARIKA ammessa

30 SANTINI TOMMASO ammesso

31 SBRISSA ELISA ammessa

32 TOLLOT PAOLO ammesso

33 TOMEI GIOVANNI ammesso

34 ZAFFANELLA FRANCESCO ammesso

35 ZAMBON FILIPPO ammesso

36 ZEN SIMONE ammesso

37 ZORZATO GIACOMO ammesso

ELENCO 1 - candidati ammessi



N. COGNOME NOME MOTIVAZIONE

1 ACERENZA DANIELE domanda pervenuta fuori termine

2 BOSCOLO RIZZO SILVIO
laurea non prevista dal bando; no 
abilitazione alla professione

3 DAL PIAZ GIOVANNA no abilitazione alla professione
4 FERRARI SERENA no abilitazione alla professione

ELENCO 2 - candidati non ammessi


