
 

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENINO CENTRALE

Decreto n.   105  /2022  

Indizione procedura comparativa per la selezione di n. 8 (otto) esperti esterni 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”- fase di chiusura.

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;

 il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante  Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 7, commi 6 e 6 bis;

 la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo

della Corte dei conti e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. f) bis che sottopone al controllo

preventivo di legittimità  della  Corte dei  Conti  gli  atti  ed i  contratti  di  cui  all'articolo  7,

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

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

 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  proprio  decreto  n.  151  del  12  novembre  2019  recante  Organizzazione  degli  Uffici

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

 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. 105/2018 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);

 la convenzione stipulata  il  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

aggiornata  ad ottobre 2021 – recante,  tra l'altro,  la  descrizione delle  attività  da porre in

essere per il raggiungimento degli obiettivi progettuali ed in particolare la descrizione e le

modalità di implementazione delle attività codificate da A.1 ad A.14, che prevedono anche

l’impiego di risorse umane esterne, titolari di rapporto di lavoro autonomo di cui all’art. 7,

comma 6 del D.Lgs. 165/2001;

 il proprio decreto 107 del 24 ottobre 2018, come successivamente modificato ed integrato

dai decreti  nn. 56, 118 e 41, rispettivamente del 21 maggio 2019, 23 luglio 2020, e 28

febbraio 2022 avente titolo progetto ReSTART Resilienza Territoriale Appennino centrale

Ricostruzione  Terremoto  -  Definizione  della  struttura  di  gestione  e  coordinamento  del

progetto  con il quale, tra l’altro, sono assegnate da ultimo le funzioni di responsabilità di

progetto e coordinamento delle 14 linee di attività.

Dato atto che:

 per la più efficace gestione del progetto in parola sono stati conferiti - ai sensi del citato art.

7, comma 6 bis del d. lgs. n. 165/2001 e, quindi, del citato Regolamento - a far data dal 1

maggio/ 1 giugno 2019 n. 15 incarichi di lavoro autonomo - non rinnovabili - per diverse

figure professionali  che, successivamente,  anche a causa di alcune dimissioni,  sono stati

integrati con ulteriori 4 incarichi, con scadenze comprese tra il 30 aprile ed il 30 giugno

2022.

Considerato, che:

 con nota prot. n. 9569 del 5 ottobre 2021 l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha approvato

la nuova scheda progetto formulata dall’Autorità di bacino in data 29 settembre 2021 - prot.

n. 9356 - che riporta modifiche ad alcune linee di attività (A1-A2-A3-A4-A11-A13) sia dal

punto di vista tecnico che di attribuzione finanziaria, nonché la proroga della chiusura del

progetto stesso al 31 dicembre 2022;



 con nota prot. 4897 del 13 maggio 2022 (come successivamente integrata con nota 6162 del

10 giugno 2022) e prot. n. 6218 del 13 giugno 2022 rispettivamente, il  dirigente dell’Area

Difesa Suolo  e  Responsabile  del  citato  progetto  ed  il  dirigente  dell’Area  Risorsa  Idrica

hanno espresso la necessità di acquisire le specifiche 8 (otto) seguenti figure professionali

occorrenti  per  la  gestione  della  fase  di  chiusura  del  progetto,  da  reclutare  a  seguito  di

apposita  procedura  comparativa  - esperendo  un  avviso  pubblico  di  selezione  -  ex art.7

comma 6 del D.lgs.165/2001:

- figure con esperienza lavorativa sino a 3 anni (junior):

n. 2 ingegnere idraulico (cod: INGj);

n. 1 geologo (cod: GEOj); 

n. 1 idrogeologo (cod: IDRj);

- figure con esperienza lavorativa superiore a 3 anni (middle):

n. 1 geologo (GEOm);

n. 1 ingegnere idraulico (INGm);

n. 1 esperto informatico (GISm);

n. 1 pianificatore urbanista (PIAm).

 Posto che:

 con  le  summenzionate  richieste  di  attivazione  della  procedura  comparativa  volta  alla

selezione delle risorse umane esterne di che trattasi, formulata ai sensi dell’art. 6, comma 1

del Regolamento, i predetti dirigenti hanno fornito gli elementi di cui al successivo comma

2, art. 6 del medesimo Regolamento;

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

lavoro autonomo, ricorrono quindi le condizioni previste dalla legge e, segnatamente:

a)  l'oggetto  della  prestazione  corrisponde  alle  competenze  attribuite  dall'ordinamento  a

questa  Autorità  di  bacino  per  far  fronte  alle  attività  previste  nello  specifico  progetto

ReSTART;

b) le prestazioni oggetto di incarico saranno di natura temporanea, ovvero con decorrenza

dalla data di conseguimento dell’efficacia dei contratti (apposizione del visto di legittimità

da parte della  competente sezione di controllo  della  Corte dei Conti)  e sino alla data di

conclusione del progetto in questione, fissata al 31 dicembre 2022.

c) l'avviso, approvato con il presente provvedimento, determina durata, oggetto e compenso

delle collaborazioni;

d) è stata accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne, atteso che



le prestazioni specialistiche di che trattasi  non risultano ascrivibili al personale interno di

questa Autorità che, pur in possesso della necessaria professionalità, risulta impegnato ad

altro titolo nelle attività progettuali e nelle attività istituzionali,  come certificato da tutti i

dirigenti con nota prot. n. 6378 del 16 giugno 2022.

Posto, inoltre, che:

 allo scopo di dare adeguata forma di pubblicità alla procedura in questione sarà pubblicato,

nel sito  internet dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, l’  avviso di

procedura comparativa come predisposto dall'Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e

Segreteria Generale ed approvato con il presente atto, che contiene i seguenti elementi: 

- l’oggetto e la durata degli incarichi; 

- il corrispettivo previsto,  i titoli, le esperienze professionali specifiche ed i requisiti che

i partecipanti alla procedura selettiva dovranno possedere per l’accesso alla medesima;

- le modalità e termini di presentazione delle domande;

- i criteri di valutazione delle candidature e le modalità di svolgimento della selezione;

 la  valutazione  delle  candidature  sarà  effettuata  da  una  o  più  commissioni  che  saranno

nominate nei termini del Regolamento vigente presso questa amministrazione, con proprio/i

successivo/i atto/i;

 la  spesa massima necessaria  per  sostenere  gli  oneri  per  l’affidamento  degli  incarichi  de

quibus ammonta  a  massimo  complessivi  €  110.000,00   (euro  centodiecimila/00)  -

corrispondenti a n. 4 mesi di durata degli incarichi medesimi e del rimborso delle eventuali

spese di trasferta - ad esclusione della sola I.V.A. e trova copertura finanziaria nei fondi che

saranno trasferiti a questa Autorità dall'Agenzia per la Coesione Territoriale sulla base della

citata  Convenzione  a  valere,  quindi,  sul  capitolo  di  bilancio  n.  1311,  sulle  rispettive  e

pertinenti linee di attività A1-A2-A3-A4-A6-A11-A13, secondo la ripartizione prevista nella

nuova scheda progetto approvata nell’ottobre 2021.

Considerato, altresì, che:

 all’impegno  di  spesa  inerente  la  stipula  dei  contratti  di  lavoro  autonomo  in  esito  alla

procedura  comparativa  oggetto  del  presente  decreto  si  provvederà  a  mezzo  di  specifici

singoli atti, allocando comunque le relative rispettive spese a valere sulle risorse finanziarie

di cui al precedente punto.

Considerato, altresì, che:



 lo schema di avviso pubblico di indizione della procedura comparativa oggetto del presente

decreto, come predisposto dall’Area Amministrativa, Affari Generali, Legali, Istituzionali e

Segreteria Generale, qui allegato.

Ritenuto, pertanto, di:

 procedere  a  mezzo  del  presente  decreto  all’approvazione  dello  schema  di  avviso

pubblico di cui al precedente punto poiché rispondente alle esigenze dell’Amministrazione

come rassegnate nelle citate note di attivazione della procedura medesima;

 di  individuare  il  dirigente  dell’Area  Affari  Generali  Legali  Istituzionali  e  Segreteria

Generale  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  incaricandolo  di  ogni  attività

necessaria all’espletamento della procedura comparativa di cui al precedente art. 1 secondo

le previsioni e modalità del Regolamento e dell’allegato avviso pubblico.

DECRETA 

Articolo 1 

Di indire – per le esigenze in premessa indicate - una procedura comparativa per la selezione  dei

seguenti 8 (otto)  esperti esterni  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” – fase di chiusura:

- figure con esperienza lavorativa sino a 3 anni (junior):

n. 2 ingegnere idraulico (cod: INGj);

n. 1 geologo (cod: GEOj); 

n. 1 idrogeologo (cod: IDRj);

- figure con esperienza lavorativa superiore a 3 anni (middle):

n. 1 geologo (GEOm);

n. 1 ingegnere idraulico (INGm);

n. 1 esperto informatico (GISm);

n. 1 pianificatore urbanista (PIAm).

Articolo 2

Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico con gli annessi documenti costituiti dal modello

di  domanda  e  dalle  schede  dei  singoli  profili  professionali  da  selezionare,  come  predisposto



dall’Area Amministrativa, Legale, Istituzionale e Segreteria Generale conformemente alle richieste

di attivazione della procedura di cui in premessa. 

Articolo 3

Di  nominare  il  Dirigente  dell’Area  Affari  Generali  Legali  Istituzionali  e  Segreteria  Generale

Responsabile  Unico del  Procedimento  incaricandolo  di  ogni  attività  necessaria  all’espletamento

della  procedura  comparativa  di  cui  al  precedente  art.  1  secondo  le  previsioni  e  modalità

dell’allegato avviso pubblico.

Articolo 3

Di prenotare la spesa massima necessaria per sostenere gli oneri per l’affidamento degli incarichi de

quibus per complessivi € 110.000,00  (euro centodiecimila/00) - corrispondenti a n. 4 mesi di durata

degli incarichi medesimi e del rimborso delle eventuali spese di trasferta - ad esclusione della sola

I.V.A., trovando copertura finanziaria nei fondi che saranno trasferiti a questa Autorità dall'Agenzia

per la Coesione Territoriale sulla base della citata Convenzione a valere, quindi, sul capitolo di

bilancio n. 1311,  sulle rispettive e pertinenti linee di attività A1-A2-A3-A4-A6-A11-A13, secondo

la ripartizione prevista nella nuova scheda progetto approvata nell’ottobre 2021.

VISTO CONTABILE

(dott.ssa Letizia ODDI)

                                                      Il Segretario Generale

                                                                   (Erasmo D'ANGELIS) 
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