Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
AVVISO
Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale,
sede della Puglia:
immissione in ruolo di personale precario
Sono state avviate le procedure finalizzate alla stabilizzazione di 25 dipendenti a tempo
determinato in servizio presso la sede territoriale pugliese dell’ Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appenino Meridionale, successivamente alla predisposizione di un
Piano di immissione in ruolo del personale precario. In particolare l’Amministrazione ha
già provveduto all’assunzione a tempo indeterminato di sei unità di personale;
contestualmente sono stati prorogati i contratti a tempo determinato – fino alla conclusione
delle procedure di stabilizzazione – per il restante personale in possesso dei requisiti
previsti dalla Riforma Madia. Il personale – già inserito nel Piano assunzionale relativo
all’anno 2018 – sarà assunto a tempo indeterminato nell’anno 2019.
Per le ulteriori unità di personale a tempo determinato in servizio presso la sede territoriale
della Puglia - non in possesso dei requisiti di cui alla citata Riforma Madia – è stato inoltre
previsto un percorso di immissione in ruolo, tramite procedure concorsuali riservate.
Anche per questi ultimi dipendenti si è proceduto alla proroga dei contratti a tempo
determinato.
Si tratta di un risultato di grande importanza – afferma Vera Corbelli, Segretario del
Distretto dell’Appennino meridionale - al quale siamo giunti attraverso una duplice
azione: la piena volontà di questa amministrazione di voler dare un futuro lavorativo a
delle risorse umane che rischiavano di restare senza lavoro e attuando un percorso
amministrativo, complesso e faticoso, che ci ha consentito di trovare soluzioni a favore
dei lavoratori. Abbiamo ereditato una situazione complessa che ci siamo ritrovati ad
affrontare da soli, senza il supporto di altre istituzioni che pure potevano fare la loro
parte. Ci siamo come sempre rimboccati le maniche, come nostra abitudine, studiano
soluzioni e in un anno siamo stati concreti e risolutivi. L’azione di immissione in ruolo
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Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
del personale avviene nell’ambito della complessa attività di riorganizzazione dell’intera
struttura Distrettuale che sta procedendo alla risoluzione di significative problematiche
afferenti il personale delle ex Autorità di Bacino, ricadenti nel Distretto di competenza, e
sorte antecedentemente alla soppressione delle medesime amministrazioni.
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