
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENINO CENTRALE 

Decreto n. 105/2018 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI PROCEDURE COMPARATIVE 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE DI NATURA 

AUTONOMA CD. LGS. 31 MARZO 2001, N. 165- ART.7, COMMA 6-BIS) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

~ il d. lgs. 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; 

~ il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 

2016, n. 294 recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino 

distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle 

Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; 

~ in particolare, l'art. 3, comma 2 del predetto decreto che prevede che l'Autorità di bacino di 

cui al comma l subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle Autorità di bacino 

nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989, territorialmente 

corrispondenti, relativi alle funzioni ad essa attribuite a far data dall'entrata in vigore dei 

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati su proposta del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province 

autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, ai sensi dell'art. 63 comma 

4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 

~ il DPCM 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, 

recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e 

finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino 

distrettuale dell'Appennino Centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità 

di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del25 ottobre 2016", in vigore 

a far data del 14 giugno 2018, costitutivo dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appen ··no 

Centrale; 

~ lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; l 

l 
~ 



~ il d. lgs. 31 marzo 200 l, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l' art. 7, comma 6-bis che prevede che le 

amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, 

procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

Ritenuto, pertanto, necessario: 

~ disciplinare, mediante apposito regolamento, le procedure comparative per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione ai sensi del!' art. 7, comma 6-bis del d. lgs. 165/200 l; 

Visto, quindi: 

~ lo schema di Regolamento per la disciplina di procedure comparative per il conferimento di 

incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma del! 'Autorità di bacino distrettuale 

del! 'Appennino Centrale come predisposto dali' Area Affari Generali, Legali e Istituzionali, ritenuto 

conforme al dettato normativa e rispondente alle esigenze dell'amministrazione 

Ritenuto, conseguentemente, di: 

~ approvare e rendere efficace, mediante il presente atto, l'allegato Regolamento per la disciplina di 

procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura 

autonoma del! 'Autorità di bacino distrettuale del! 'Appennino Centrale, dandone pubblicità mediante 

pubblicazione nella sezione dedicata del sito web istituzionale; 

DECRETA 

Articolo l 

È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 6-bis del d. lgs. 31 marzo 2001, n. 165, il 

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

collaborazione di natura autonoma dell 'Autorità di bacino distrettuale dell 'Appennino Centrale 

Articolo 2 

Il Regolamento di cui al precedente art. l entra in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del 

presente decreto e da tale data è pubblicato, congiuntamente a quest' ultimo, nella sezione dedicata del sito 

web istituzionale dell 'Autorità di bacino distrettuale del!' Appennino Centrale. 

Roma, lì 17 ottobre 20 18 

(Erasm 


