
Direzione V – Gestione del Personale e Sistemi 
Operativi di Gestione
Divisione 4 – Gestione del Personale
Ripartizione 1 – Personale TAB

Ai Direttori di Dipartimento

OGGETTO:  attività  per  il  Dipartimento  di  Management  e  Diritto,  ai
sensi  dell’art.  7  comma  6  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  e  successive
modificazioni ed integrazioni.

Con riferimento alla necessità di conferire un incarico di lavoro autonomo della durata di
giorni  quarantacinque,  da  svolgersi  presso  il  Dipartimento  indicato  in  oggetto,  consistente  in
“Supporto  allo  studio  per  l’individuazione  di  potenziali  ricadute  in  termini
occupazionali, dirette ed indirette sul territorio delle Province di Rieti e di Roma
per  la  parte  interessata  dal  Nuovo  Tronco  Superiore  dell’Acquedotto  del
Peschiera, sia in fase di esecuzione dello stesso che in quella successiva di
gestione delle opere medesime, nonché di conoscere, al tempo stesso, tutti i
settori  produttivi  mobilitati  a  tal  fine.  La  valutazione  socioeconomica  è
finalizzata  a  quantificare  l’entità  degli  effetti  diretti  e  indiretti,  riproducibili
dalla realizzazione di un investimento, sia nel contesto del territorio su cui il
progetto nella sua fase di cantiere impiega buona parte delle risorse, sia sui
processi  produttivi  estendibili  su  base  regionale  e  nazionale.  Ottima
conoscenza dei modelli TIA, nell’ambito del progetto: convenzione integrativa
ACEA  Ato2  relativa  alla  progettazione  del  Nuovo  Tronco  Superiore
dell’Acquedotto del PeschierA”, questa Amministrazione intende preliminarmente accertare
l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, cosi come prevede
l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che nel caso
specifico devono possedere i seguenti requisiti: laurea in Economia.

Si  invitano,  pertanto,  le  SS.LL.  a  voler  effettuare,  all’interno  delle  strutture  di  loro
competenza, tale accertamento.

L’esito  dell’accertamento,  anche  se  negativo,  dovrà  essere
comunicato, decorsi 15 giorni dalla data della presente, al seguente
indirizzo di posta elettronica: pnd-incarichi@amm.uniroma2.it .
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