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Figura 3       
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Figura 3 - La struttura organizzativa dell'Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico 
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Figura 4 - Personale in servizio distinto per Area e sesso, posti previsti nella dotazione organica e posti coperti distinti per Area
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Figura 5 – Confronto tra posti previsti nella dotazione organica e posti coperti distinti per Area 
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Figura 6











 



               

              













































Figura 6 – Articolazione dei titoli di laurea tra gli attuali dipendenti dell’Autorità di bacino 
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Tabella 1 – Atti di pianificazione elaborati dall’Autorità di bacino 
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