
 

A  UTORITA’ DI BACINO DELL’APPENNINO CENTRALE  

Decreto n. 140/2022

Procedura comparativa per la selezione di 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- nomina  della  commissione  giudicatrice  –

nomina nuovo RUP - 

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che

• con decreto  segretariale  n.  105 del  17 giugno 2022 si  è  provveduto  ad indire  una

procedura comparativa finalizzata all’acquisizione di n. 8 (otto) figure professionali

occorrenti per la gestione della fase di chiusura del progetto in parola e segnatamente:

- 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);

• col  sopra  indicato  decreto  è  stato  altresì  approvato  il  relativo  schema  di  avviso

pubblico,  gli  annessi  documenti  (modello  di  domanda  e  schede  dei  singoli  profili

professionali  da  selezionare)  e  nominato  quale  RUP  della  procedura  il  dirigente

dell’Area Amministrativa, Legale e dell’Organizzazione, dott.ssa Letizia ODDI;
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• l’avviso,  relativo  alla  selezione  sopra  indicata,  è  stato  pubblicato  nella  pertinente

sezione del  sito  web istituzionale  in  data  20 giugno 2022 e recava  quale scadenza

termine per la presentazione istanze di partecipazione la data del 5 luglio 2022;

• successivamente, con decreto segretariale 121 del 23 giugno 2022, recante “Procedura

comparativa per la selezione di 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 – INTEGRAZIONE DEI PROFILI

PROFESSIONALI  DA  SELEZIONARE “si  è  provveduto  ad  integrare  i  profili

professionali da selezionare con i seguenti:

- n. 1 COMm - COMUNICATORE middle;

- n. 1 SMMj - ESPERTO junior in gestione di social network;

• l’avviso  di  selezione  è  stato  quindi  modificato  ed  integrato  ed  è  stata  disposta

l’integrazione  delle  professionalità  oggetto  di  selezione  con  le  predette  figure

professionali;

• l’avviso integrativo di rettifica è stato pubblicato sul sito istituzionale indicando quale

termine per la presentazione delle domande il giorno 11 luglio 2022 ore 12.00.

Considerato che:

• ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Regolamento e dell’art. 6, comma 1 dell’Avviso, è

necessario  procedere,  scaduto  il  termine  di  presentazione  delle  istanze  di

partecipazione,  alla  nomina della  commissione giudicatrice  per  la  valutazione  delle

candidature pervenute.

Ritenuto, quindi, di:

• nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze di partecipazione

alla procedura comparativa in parola, come di seguito articolata:

Presidente: Ing. Carlo Ferranti;

Membri: Ing. Pietro Ciaravola;

Membro con funzione di segretario: Ing. Simone Satta.
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Considerato, inoltre:

• la  scadenza  del  mandato  quale  Segretario  Generale  di  questa  Autorità  del  dottor

Erasmo D’Angelis;

• che  con  nota  prot.  n.  16403  del  12  luglio  2022,  del  Ministero  della  Transizione

Ecologica, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 7704 del 13 luglio

2022, in relazione alla predetta scadenza di mandato, ha comunicato che “nelle more

dell’adozione dell’apposito  decreto,  a norma dell’articolo 7,  comma 5, del decreto

interministeriale di approvazione del Regolamento di funzionamento 24 maggio 2022,

n. 203, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, la dirigente amministrativa

di  codesta  Autorità  con  maggiore  anzianità  di  servizio,  Dott.ssa  Letizia  Oddi,  è

incaricata di svolgere provvisoriamente le funzioni di Segretario Generale”;

• alla luce dell’incarico anzidetto in capo alla dr.ssa Letizia Oddi, è necessario, pertanto,

procedere alla nomina di nuovo RUP della procedura.

Ritenuto, quindi:

• di  procedere  alla  nomina  dell’avvocato  Francesco  Catania,  dipendente  ai  ruoli

dell’Amministrazione  presso  l’Area  Amministrativa,  Legale  e  dell’Organizzazione,

quale RUP della procedura,  incaricandolo di ogni attività necessaria all’espletamento

della procedura comparativa, secondo le previsioni e modalità del Regolamento e dell’

avviso pubblico. 

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;
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• 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  Regolamento  di  organizzazione  e  di  funzionamento  degli  uffici  di  cui  alla

deliberazione n. 14 del 18 novembre 2019 della Conferenza Istituzionale Permanente; 

• 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. 96 del 16 giugno 2022 recante  Organizzazione degli uffici

dell'Autorità  di  bacino  distrettuale  dell'Appennino  centrale  -  modifiche  al  decreto

segretariale n. 151 del 12 novembre 2019 -. 

• 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.
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DECRETA

Art. 1

1. Di nominare, per le motivazioni in premessa esposte, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

10, comma 1 del Regolamento e all’art. 6, comma 1 dell’Avviso, la commissione giudicatrice

per  la  valutazione  delle  istanze  di  partecipazione  alla  procedura comparativa  volta  alla

selezione di 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, che sarà così

composta: 

Presidente: Ing. Carlo Ferranti;

Membri: Ing. Pietro Ciaravola;

Membro con funzione di segretario: Ing. Simone Satta.

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

gratuito

Art. 2

1.  Di  nominare  quale  nuovo  RUP  della  procedura  comparativa  l’avvocato  Francesco

Catania, dipendente ai ruoli dell’Amministrazione presso l’Area Amministrativa, Legale e

dell’Organizzazione, incaricandolo di ogni attività necessaria all’espletamento della stessa,

secondo  le  previsioni  e  modalità  del  Regolamento  e  dell’  avviso  pubblico,  inclusa  la

pubblicazione del presente decreto nel sito web istituzionale.

Roma,        

Il Segretario Generale f.f.

dr.ssa Letizia Oddi
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