
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 242/2022

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

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

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

dell'Autorità in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 - ratifica della conferma del

servizio sino a concorrenza di n. 45 ore di prestazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto

L il Decreto legislativo 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;
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L
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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. l 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;

E 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;

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

Roberta 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 dispersi a cura del Presidente del

Consiglio dei Ministri con proprio atto;

c



Visto, inoltre:

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

L 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;

C il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante Attuazione dell'articolo l della legge 3

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

C le Linee guida n. 4 dell'ANAC recanti Procedure per {'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;

C 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";

C 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";

C il D. L. 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".

Considerato che:

L con Decreto n. 4l 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 (tré) 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 BRAGAGLIA, prevedendone un impegno

temporale pari an. 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);

C con proprio 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 202 l ;

C con proprio decreto n. 6 del 17 gennaio 2022 è stata, altresì, disposta la confenna 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)

inclusive di ogni onere di legge eccetto l'IVA - a valere sulle risorse finanziarie del pertinente

capitolo n. 11334 del Bilancio di previsione 2022.

Preso atto che:

L il contratto disciplinante l'incarico in parola - CIG ZF832667D è scaduto alla data del 30

giugno 2022.

Considerato, altresì, che:

L al termine dello stato di emergenza sanitaria in 3 l marzo 2022 e, conscguentemente, del c.d.

lavoro agile "emergenziale", l'amministrazione ha proceduto alla sottoscrizione, su istanza

dei dipendenti interessati, degli accordi individuali regolanti l'attività lavorativa in modalità

"agile" - da ritenersi quindi quale modalità ordinaria di prestazione lavorativa - prevedendo

che detta modalità fosse al massimo contenuta, a fronte del possesso di specifici

requisiti/condizioni, in n. 2 giornate settimanali, fatto salvo il maggior numero di giorni a

settimana per i dipendenti per i quali è stato confennato lo stato di "fragilità" o destinatario,

da parte del medico competente, di specifiche prescrizioni/limitazioni;

\L pertanto, il servizio di sportello di ascolto volto a mitigare eventuali situazioni di disagio e

difficoltà generate, ancorché non esclusivamente, proprio dalla modalità "agile" a causa della

scarsa socializzazione, non trovava più particolare ragion d'essere, se non quella di non

interrompere improvvisamente il servizio per i dipendenti che ne fruivano, come

espressamente suggerito dalla professionista incaricata e dal medico competente.

Ritenuto quindi necessario:

L che il servizio di sportello di ascolto del personale dipendente non venisse improvvisamente

interrotto, prevedendone l'ulteriore conferma sino a concorrenza di ulteriori 45 ore di

prestazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, a ciò autorizzando per le brevi la

professionista incaricata - dott.ssa Fabrizia BRACAGLIA - fatta salva l'emanazione di idoneo



provvedimento di ratifica.

Posto che:

L la valorizzazione economica dell'attività svolta dalla professionista incaricata risulta - alla

data odierna - pari ad € 1.750,00 (euro millesettecentocinquanta/00) al netto della sola IVA,

corrispondenti a n. 35 ore di prestazione, articolate come segue:

dal l gennaio al 30 giugno 2022 - ore 117 - € 5.850,00 (euro

cinquemilaottocentocinquanta/00) al netto della sola IVA, già fatturate e liquidate;

- dal l luglio al 31 luglio 2022 - ore 19 - € 950,00 (euro novecentocinquanta/00) al netto della

sola IVA, già fatturate;

dal l agosto al 31 agosto 2022 - ore 11 -€ 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) al netto

della sola IVA;

dal l settembre al 5 settembre 2022 - ore 5 -€ 250,00 (euro duecentocinquanta/00) al netto

della sola IVA

residuando, quindi, rispetto alle risorse impegnate con il citato decreto segretariale n. 6/2022,

€ 150,00 (euro centocinquanta/00) al netto della sola IVA, corrispondenti a n. 3 ore di

prestazione.

Ritenuto, pertanto:

L di ratificare, a mezzo del presente provvedimento, la conferma del servizio di sportello di

ascolto in epigrafe indicato sino a concorrenza di n. 45 ore di prestazione e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2022, senza ulteriori formalità fatta salva la comunicazione alla

professionista incaricata ed al personale dipendente, corrispondente a risorse economiche pari

ad € 2.250,00 (euro duemila duecentocinquanta/00) al netto della sola IVA che, detratte delle

risorse residuali da ultimo impegnate con il citato Decreto segretariale n. 6/2022, assommano

a complessivi € 2.100,00 (euro duemilacento/00) al netto della sola IVA;

C di provvedere alla richiesta di nuovo CIG sulla posizione della scrivente nella propria qualità

di Segretario Generale facente funzioni e, quindi, datore di lavoro, per l'importo come sopra

determinato, da inserirsi nella comunicazione alla professionista incaricata cui andrà richiesta
idonea dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei

contratti pubblici.

Verificato, infine:

C che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 11334 - Altre prestazioni

professionali e specialistiche n.a.c. del Bilancio di previsione 2022 è congrua per accogliere

la spesa preventivata per la conferma del servizio in epigrafe.
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DECRETA

Art. 1 - Di ratificare la conferma, per le esigenze e le motivazioni in premessa esposte e senza

ulteriori formalità fatta salva la comunicazione alla professionista incaricata ed al personale

dipendente, 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.E: BRC FRZ 65P59 H501Z, a decorrere dal l

luglio 2022 e comunque - fenni 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.

Art. 2 - Di prenotare l'impegno della somma di cui al precedente art. l a valere sul pertinente

capitolo n. 11334 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. del Bilancio di previsione

2022.

Art. 3 - di provvedere alla richiesta di nuovo CIG sulla posizione della scrivente nella propria qualità

di Segretario Generale facente funzioni e, quindi, datore di lavoro, per l'importo come sopra

detenninato, da inserirsi nella comunicazione alla professionista incaricata cui andrà richiesta idonea

dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti

pubblici.

Art. 4 - di dare comunicazione alla professionista incaricata ed al personale dipendente

dell'assunzione del presente provvedimento, disponendone contestualmente la pubblicazione nella

pertinente sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di questa Autorità.

Roma, lì J..29S

Visto contabile:

Il dirigente del Settore Bilancio

Contabilità e Patrimonio
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