
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE 
DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 152/2019 

Indizione di procedura comparativa per la selezione di n. 2 esperti esterni - addetti stampa -

ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, per la implementazione delle attività inerenti 

l'Ufficio Comunicazione in Staff al Segretario Generale. 

Visto: 

IL SEGRETARIO GENERALE 

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, l'art. 

63, comma l, che istituisce le Autorità di Bacino distrettuali; 

lo Statuto dell 'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale approvato con D .M. 

26 febbraio 2018, n. 52; 

il proprio Decreto n. 151/2019 recante Organizzazione degli Uffici del! 'Autorità di Bacino 

Distrettuale del! 'Appennino Centrale; 

il D. Lgs. 165/2001 e in particolare l'art. 7, comma 6, che dispone: "( ... omissis ... ) per 

specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 

pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 

presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve 

corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, 

ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di 

funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere 

preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente 

qualificata .. .. d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso 

della collaborazione"; 

l'art. 7, comma 6 bis, D. Lgs. Cit., che prevede che "Le amministrazioni pubbliche 
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disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative 

per il conferimento degli incarichi di collaborazione."; 

il Regolamento per la disciplina di procedure comparative per il conferimento di incarichi 

individuali di collaborazione di natura autonoma, approvato con Decreto Segretariale n. 

l 05 del 17 ottobre 2018. 

Considerato che: 

è necessario acqmsue, a supporto dell'Ufficio Comunicazione in Staff al Segretario 

Generale, per implementare l'attività di divulgazione di attività generali di competenza 

dell'Autorità di bacino e di progetti speciali alle cure della stessa Amministrazione n. 2 

addetti stampa. 

Accertato che: 

ai sensi dell'art. 4, comma l, lett. b) del Regolamento per la disciplina di procedure 

comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura 

autonoma, non sussiste l'oggettiva possibilità di far eseguire dette attività a personale 

interno ali' Autorità, in considerazione dell'indisponibilità di risorse umane all'interno 

dell'amministrazione, attesa la mancanza del profilo professionale necessario; 

pertanto, al fine di acquisire le risorse esterne alle quali conferire incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, ricorrono le condizioni previste dalla legge. 

Posto che: 

le prestazioni oggetto di incarico, altamente qualificate, saranno di natura temporanea; 

conformemente a quanto previsto dal comma 6 bis, dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, in tema 

di affidamento di incarichi di collaborazione individuale di natura autonoma a soggetti 

esterni, gli incarichi in questione dovranno essere conferiti a seguito di apposita procedura 

comparativa al fine di acquisire i due profili professionali di cui sopra; 

all'uopo sarà approvato, con il presente provvedimento, specifico avviso che, fra l'altro, 

conterrà i seguenti elementi: oggetto, durata dell'incarico, corrispettivo previsto, i titoli, le 

esperienze professionali specifiche ed i requisiti che i partecipanti alla procedura selettiva 

dovranno possedere, le modalità e termini di presentazione delle domande, i criteri di 

valutazione delle candidature e le modalità di svolgimento della selezione. 

detto avviso, allo scopo di dare adeguata forma di pubblicità alla procedura in questione, 
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sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino 

Centrale; 

la valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice che 

sarà individuata con successivo provvedimento; 

la spesa presunta necessaria per sostenere gli oneri per l'affidamento degli incarichi di cui 

trattasi ammonta a complessivi € 36.000,00 (incluso I.V.A. ed oneri accessori) e trova 

copertura finanziaria nella Contabilità Speciale n. 1208. 

DECRETA 

Art. l 

l. E' indetta una procedura comparativa per la selezione di n. 2 esperti esterni, nel ruolo di addetto 

stampa, meglio indicati in premessa, ex art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001, per la implementazione 

delle attività inerenti l 'Ufficio Comunicazione in Staff al Segretario Generale. 

2. E' approvato l'avviso allegato quale parte integrante del presente provvedimento con gli annessi 

documenti costituiti dal modello di domanda e dalle schede dei singoli profili professionali da 

selezionare. 

Art. 2 

l. Di dare atto che la spesa presunta necessaria per sostenere gli oneri per l'affidamento dei due 

incarichi di cui trattasi ammonta a complessivi € 36.000,00 (inclusi I.V.A. ed oneri accessori) e 

trova copertura finanziaria nella Contabilità Speciale n. 1208. 

Art. 3 

l. Di ordinare la pubblicazione dell'avviso della procedura comparativa sul sito internet 

dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale nella sezione Amministrazione 

Trasparente - sottosezione Collaboratori e Consulenti. 

Roma, 1 3 N OV. 2019 
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