
       

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 276/2022

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,

n. 123, in materia di  tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attivazione del

servizio di ascolto, mediante apposito sportello, per il personale dipendente dell’Autorità di bacino

distrettuale dell’Appennino Centrale

CIG: Z3F38263E3 

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto

 il  Decreto  legislativo  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 approvato, tra gli altri,
con D.M. 26 febbraio 2018, n. 52;

 il  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale

dell’Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1 febbraio 2021, n. 53;

 il Bilancio di previsione anno 2022, deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con

proprio atto n. 25 in data 28 ottobre 2021;

 il Decreto segretariale n. 151/2019 del 12 novembre 2019 recante Organizzazione degli uffici

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale;

 il  Decreto  segretariale  n.  159/2019 del  2  dicembre  2019 recante Conferimento  incarichi

dirigenziali degli uffici dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

 il  Decreto  segretariale  n.  96  del  16  giugno  2022  recante  Organizzazione  degli  uffici

dell'Autorità  di  bacino  distrettuale  dell'Appennino  centrale di  modifica  del Decreto

segretariale n. 151/2019 del 12 novembre 2019;

 il  Decreto  segretariale  n.  150  del  1°  agosto  2022  recante “Inquadramento  nei  ruoli

dell'Autorità  di  Bacino  distrettuale  dell’Appennino  Centrale  a  seguito  di  procedura

concorsuale  indetta  con  decreto  n.  83  del  14  giugno  2021  e  conferimento  incarico

dirigenziale - dott.ssa Vanessa LUCIDI”;

 la nota prot. n. 16403 del 12 luglio 2022 con la quale il Ministro della Transizione Ecologica



Roberto Cingolani ha incaricato la scrivente di svolgere - a decorrere dal 14 luglio 2022 -

provvisoriamente  le  funzioni  di  Segretario Generale,  ciò ai  sensi  dell'art.  7,  comma 5 del

Regolamento  generale  di  funzionamento  e  di  organizzazione  degli  uffici,  nelle  more  del

perfezionamento della nomina del Segretario medesimo, da disporsi a cura del Presidente del

Consiglio dei Ministri con proprio atto;

Visto, inoltre:

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

 il  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  recante  Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e

l'innovazione  digitale  come  convertito  nella  Legge  11  settembre  2020,  n.  120  e

successivamente  modificato  dall’art.  51  della  Legge  29  luglio  2021,  n.  108  recante

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure di conversione del

D.L. 31 maggio 2021, n. 77;

 il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante Attuazione dell'articolo 1 della

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro;

 le Linee guida n. 4 dell’ANAC recanti Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e

gestione degli elenchi di operatori economici  e, segnatamente, il  punto 4.2.3 relativo alle

verifiche da effettuarsi prima della stipulazione dei contratti di lavori, servizi e forniture  di

importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro;

 la  Legge  22 maggio 2017,  n.  81 recante “Misure per la tutela del  lavoro autonomo non

imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del

lavoro subordinato”;

 la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di

emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili”;

 il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, coordinato con la legge di conversione 19 maggio

2022, n. 52, recante: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla

diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello  stato  di

emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria”;

 il  Decreto  segretariale  n.  165  del  16  novembre  2020  con  il  quale  le  somme  trasferite

dall’Agenzia per la Coesione Territoriale a titolo di Costi forfettizzati e spese generali (15%),

iscritti nel  budget del Progetto ReSTART sono state, tra le altre destinazioni, riservate alla

copertura delle spese sostenute per iniziative in favore del personale.



Considerato che:

 con Decreto n. 41 del 16 marzo 2021 il Segretario Generale ha disposto:

- in qualità di datore di lavoro di questa Amministrazione, di attivare in via sperimentale – per

la durata di  mesi  3 (tre)  a decorrere dal  1° aprile 2021 -  il  servizio di  ascolto,  mediante

apposito  sportello,  per  il  personale  dipendente  dell’Autorità  in  relazione  all’emergenza

sanitaria da COVID-19 per i dipendenti - e su richiesta di questi ultimi - che ritenessero di

aver  bisogno  di  sostegno  psicologico  per  affrontare  condizioni  di  eventuale  disagio  e

difficoltà  da  ritenersi  oltremodo  compressiva  del  sistema  delle  relazioni  sociali  ed

interpersonali;

-  di  affidare  tale  servizio alla  dott.ssa  Fabrizia  BRACAGLIA,  prevedendone un impegno

temporale pari a n. 100 (cento) ore, corrispondenti ad un importo pari di € 5.000,00 (euro

cinquemila/00) inclusivo di ogni onere di legge eccetto l’IVA, da corrispondersi comunque

sulla base della prestazione oraria effettivamente resa e comunicata, alla tariffazione oraria di

€ 50,00 (euro cinquanta/00);

 con decreto n. 98 dell’8 luglio 2021 è stata disposta la conferma del suddetto servizio per

ulteriori 6 (sei) mesi, quindi fino al 31 dicembre 2021;

 con decreto n. 6 del 17 gennaio 2022 è stata, altresì, disposta la conferma  per un ulteriore

periodo di 6 (sei) mesi, quindi fino al 30 giugno 2022 ed un impegno temporale pari a n. 120

(centoventi) ore, corrispondenti ad un importo pari di € 6.000,00 (euro seimila/00) inclusivo

di ogni onere di legge eccetto l’IVA – a valere sulle risorse finanziarie del pertinente capitolo

n. 11334 del Bilancio di previsione 2022;

 con proprio decreto n. 242 del 14 settembre 2022 è stata disposta la ratifica della conferma,

per le esigenze e le motivazioni esposte nelle premesse dell’atto medesimo e senza ulteriori

formalità,  del  servizio  di ascolto, mediante apposito sportello, per il  personale dipendente

dell’Autorità in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, da rendersi  dalla dott.ssa

Fabrizia BRACAGLIA, nata a Roma il 19 settembre 1965 - C.F.: BRC FRZ 65P59 H501Z, a

decorrere dal 1 luglio 2022 e comunque - fermi i patti e condizioni dell’incarico scaduto alla

data del 30 giugno scorso come meglio individuato in premessa - sino a concorrenza di n. 45

ore  di  prestazione  corrispondenti,  per  effetto  del  residuo  già  impegnato  con  il  Decreto

segretariale n. 6/2022 come in premessa quantificato, ad un importo pari ad a complessivi €

2.100,00 (euro duemilacento/00) al netto della sola IVA.

Considerato, altresì, che:

 il servizio di sportello di ascolto di che trattasi ha enucleato, per alcuni dei dipendenti che ne

hanno  fruito,  anche  ulteriori  forme  di  disagio  non  direttamente  legate  alla  scarsa

socializzazione  conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19 rivelandosi, pertanto, utile



strumento di supporto per i predetti dipendenti;

 anche  in  relazione  a  quanto  riscontrato  e  riferito  al  precedente  punto,  appare  opportuno

continuare ad assicurare, seppur in presenza di diversa motivazione, il servizio di ascolto per

la generalità dei  dipendenti  dell’Autorità affidandolo,  in continuità con il  precedente,  alla

medesima professionista ed individuando in massimo n. 270 (duecentosettanta) ore l’impegno

temporale atto a supportare adeguatamente il personale, da assicurasi comunque entro e non

oltre il 31 dicembre 2023;

 la medesima tariffazione di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ciascuna ora di prestazione, già

applicata per lo sportello di ascolto “Covid-19” appare congrua e, quindi,  applicabile alla

prestazione oggetto del presente provvedimento, dando luogo ad un importo massimo pari ad

€ 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento), inclusi oneri di legge e esente da IVA;

Acquisita:

 per  le  vie  brevi  la  disponibilità  della  suddetta  professionista  ad  assicurare  il  servizio  nei

termini sopra indicati.

Ritenuto:

 che l’attivazione del servizio di sportello di ascolto di che trattasi rientri a pieno titolo tra le

iniziative in favore del personale di cui all’art. 1 del citato Decreto segretariale n. 165 del 16

novembre 2020.

Verificata:

 la  corrispondente  copertura  della  spesa  massima  sopra  indicata  a  valere  sulle  risorse

finanziarie  di  cui  al  cap.  1311.0  -  Progetto  "ReSTART"  -  Programma  POC  AL  PON

Governance 2014-2020 (Costi forfettizzati e spese generali 15%) , articolata come segue:

- quanto ad € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) – esercizio finanziario 2022;

- quanto ad € 11.000,00 (euro undicimila/00) – esercizio finanziario 2023.

Ritenuto, quindi:

 di affidare - a mezzo del presente provvedimento e per le motivazioni in premessa - il servizio

di sportello di ascolto in epigrafe indicato alla dott.ssa Fabrizia BRACAGLIA, nata a Roma il

19  settembre  1965  -  C.F.:  BRC  FRZ  65P59  H501Z,  sino  a  concorrenza  di  n.  270

(duecentosettanta)  ore  di  prestazione  e,  comunque,  non  oltre  il  31  dicembre  2023,

corrispondente  al  corrispettivo  massimo  di  €  13.500,00  (euro  tredicimilacinquecento/00)

inclusi oneri di legge ed esente da IVA, attivando tutti i necessari e preliminari adempimenti

finalizzati alla stipula del relativo contratto.



Acquisito:

 lo smart CIG Z3F38263E3  sulla posizione della scrivente nella propria qualità di Segretario

Generale facente funzioni e, quindi, datore di lavoro, per l’importo come sopra determinato.

D E C R E T A

Art. 1 –  di affidare -  a mezzo del  presente provvedimento e per le motivazioni  in premessa -  il

servizio di sportello di ascolto per i dipendenti dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino

Centrale, da rendersi a cura della dott.ssa Fabrizia BRACAGLIA, nata a Roma il 19 settembre 1965 -

C.F.:  BRC  FRZ  65P59  H501Z,  sino  a  concorrenza  di  n.  270  (duecento)  ore  di  prestazione  e,

comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, corrispondente al corrispettivo massimo di € 13.500,00

(euro tredicimilacinquecento)  inclusi oneri di legge ed esente da IVA, attivando tutti i necessari e

preliminari adempimenti finalizzati alla stipula del relativo contratto.

Art.  2 – Di prenotare  l’impegno della  somma di  cui  al  precedente art.  1 a valere  sul  pertinente

capitolo di bilancio n. 1311.0 - Progetto "ReSTART" - Programma POC AL PON Governance 2014-

2020 (Costi forfettizzati e spese generali 15%), articolata come segue:

- quanto ad € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) – esercizio finanziario 2022;

- quanto ad € 11.000,00 (euro undicimila/00) – esercizio finanziario 2023.

Art.  3  -  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  pertinente  sezione

Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di questa Autorità.

Visto contabile:

Il dirigente del Settore Bilancio

Contabilità e Patrimonio 

(dott.ssa Vanessa LUCIDI)

  Il Segretario Generale f.f.

                  (dott.ssa Letizia Oddi)
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