
 
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 23/2021

Modifica  di  un  componente  della  commissione  giudicatrice  nell’ambito  della  procedura

comparativa per la selezione di n. 1 esperto esterno   ex   art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 per  

attività  di  consulenza  specialistica  nell’attuazione  del  Progetto  “  ReSTART:  Resilienza  

Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto”, CUP D26C18000350006, ASSE 2 -

Obiettivo  Specifico  2.1  Azione  2.1.1  del  Programma  Azione  Coesione  Complementare  al

Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” - PROFILO

MITm

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

 il  d.  lgs.  3 aprile 2006,  n.  152 recante  Norme in materia ambientale e,  in particolare,  l’art.  63,

comma 1 che istituisce le Autorità di bacino distrettuali;

 lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

 il proprio decreto n. 151 del 12 novembre 2019 recante Organizzazione degli Uffici dell’Autorità di

bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

 la convenzione stipulata in data 3 settembre 2018 con l’Agenzia per la Coesione Territoriale, recante

la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “ReSTART:

Resilienza  Territoriale  Appennino centrale  Ricostruzione  Terremoto”,  CUP D26C18000350006,

ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al

Programma  Operativo  Nazionale  Governance  e  Capacità  Istituzionale  2014-2020”,  ivi  inclusa

l’allegata scheda progetto - come da ultimo modificata nell’agosto 2019 - recante, tra le altre, la

descrizione delle attività da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi progettuali;

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

individuali di collaborazione di natura autonoma - d’ora in avanti Regolamento -   approvato con

decreto segretariale  n.  105 del  17 ottobre  2018 e,  in  particolare,  gli  artt.  6  (Soggetti  legittimati

all’avvio della procedura – contenuto e modalità della richiesta) e 10 (Commissione giudicatrice -

modalità e criteri di selezione);
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 il proprio decreto n. 191/2020 del 21 dicembre 2020, recante approvazione dell’avviso pubblico di

indizione della procedura comparativa per la selezione di n. 2 esperti esterni ex art. 7, comma 6 del

d. lgs. 165/2001 per attività di consulenza specialistica nell’attuazione del Progetto “ReSTART”,  i

cui profili sono stati individuati dai codici MITm e GOVm;

 il  proprio decreto  n.  13 del  22 gennaio  2021, con cui  si  è proceduto  alla  nomina della
commissione giudicatrice nell’ambito della procedura comparativa per la selezione di n. 1
esperto esterno  ex art.  7,  comma 6 del  d.  lgs.  165/2001   con il  PROFILO MITm,  così
composta:
- dott. ing. Pietro CIARAVOLA – presidente;

- dott. ing. Alessandro MARRAZZA – componente;

- dott. ing. Simone SATTA – componente;

 - geom. Luca TERZI – segretario.

Preso atto:

 della  comunicazione  effettuata  per  le  vie  brevi  dal  dott.  ing.  Simone  Satta,
impossibilitato a continuare ad assicurare l’attività in seno alla suddetta commissione;

Considerato che:

 ai sensi della vigente normativa in materia, come sopra individuata, occorre procedere
alla  sostituzione  del  componete  la  commissione  giudicatrice  per  la  selezione  del
menzionato  profilo  con  il  codice  MITm  nominando  un  soggetto  interno
all’amministrazione, in possesso dei titoli e della esperienza necessari per la puntuale ed
efficace attività di valutazione dei candidati;

 il RUP della procedura comparativa in parola, con nota prot. n. 1376 del 12 febbraio
2021 ha chiesto di rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse all’arch.
Paola MALVATI, individuata dal Responsabile Unico del Procedimento e condivisa dal
sottoscritto  al  fine  di  sostituire  il  dott.  ing.  Simone  Satta,  essendo  in  possesso  dei
necessari requisiti;

Preso, altresì, atto:

 della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui sopra, resa dall’Arch. Paola Malvati

con nota prot. n. 1385 del  12 febbraio 2021;

Ritenuto, pertanto:

 di modificare la commissione giudicatrice incaricata di valutare le istanze di partecipazione alla

selezione per il profilo individuato dal codice MITm ammesse alla valutazione, già nominata

con proprio decreto n. 13/2021, come segue:

            - dott. ing. Pietro CIARAVOLA – presidente;
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            - dott. ing. Alessandro MARRAZZA – componente;

            - dott.ssa arch. Paola MALVATI – componente;

            - geom. Luca TERZI – segretario

DECRETA

Art. 1

1. di nominare, per le esigenze e le motivazioni in premessa esposte,  quale sostituta del dott. ing.

Simone SATTA - membro della Commissione giudicatrice  per la selezione del profilo MITm -

l’arch. Paola MALVATI, assegnata all’Area Difesa Suolo, risultando la commissione in parola così

composta:

COMMISSIONE MITm

Presidente ing. Pietro CIARAVOLA

Componenti ing. Alessandro MARRAZZA, arch. Paola MALVATI

Segretario geom. Luca TERZI

2. L’attività svolta in seno alla commissione di cui al precedente comma 1 è resa a titolo gratuito. 

Art. 2

1.  Di  incaricare  il  dirigente  dell’Area  Amministrativa,  Legale,  Istituzionale  e  Segreteria  Generale  -  nel

proprio ruolo di RUP della procedura comparativa in parola - di curare tutti gli adempimenti successivi alla

nomina  della  commissione  di  cui  al  precedente  art.  1  al  fine  di  permetterne  il  funzionamento,  come

espressamente previsti nel Regolamento e nell’Avviso, ivi inclusi quelli di pubblicità mediante pubblicazione

del presente decreto nel sito web istituzionale.

Roma, 15 febbraio 2021

       Il Segretario Generale

        (Erasmo D'Angelis)
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