
Visto: 

• 

• AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 87 /2020 

Nomina Organismo Indipendente di Valutazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale" e 

in particolare la parte terza del medesimo, recante "Norme in materia di difesa del suolo e 

lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse 

idriche", nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle 

Autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici; 

• la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse 

naturali" che all'articolo 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo 

integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

• in particolare, l'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito 

dall'articolo 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che: 

al comma l istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale 

ai sensi dell'articolo 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito 

denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli 

obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di 

efficienza, efficacia, economicità e pubblicità; 

al comma 3 prevede che "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono 

disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma l del 



presente articolo 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, 

salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle 

organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e 

nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle 

disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di 

garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 

l del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne 

un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse 

Autorità di bacino regionali e interregionali "; 

al comma 4 prevede che "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di 

cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 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, sono individuate 

le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni 

organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento 

previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, 

limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel 

caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale 

dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile 

con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui 

al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e 

finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"; 

• il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 

ottobre 2016, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per 

la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, 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, il comma 3 dell'art. 3 del citato D.M. n. 294 del25 ottobre 2016, che prevede 

che L 'Autorità di bacino di cui al comma l ha natura di ente pubblico non economico ed è 

dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, 



organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile; 

• il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del26 febbraio 

2018 ( G.U. n. 82 del 9 aprile 2018), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 

Finanze, recante approvazione degli Statuti delle Autorità di bacino distrettuali delle Alpi 

orientali, del fiume Po, dell'Appennino Settentrionale, dell'Appennino Centrale e 

dell'Appennino Meridionale,· 

• 

• 

• 

in particolare lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, adottato 

con deliberazione n. l del 23 maggio 2017 della Conferenza istituzionale permanente di 

detta Autorità che, al comma l dell'art. l, prevede che l'Autorità di bacino distrettuale 

dell'Appennino Centrale è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia 

tecnico - scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile; 

il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che, all'art. 14, comma l, prevede che Ogni 

amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance, 

mentre il successivo comma 2 bis prevede la possibilità della composizione monocratica di 

detto organismo; 

il comma 4 del citato art. 14, che elenca le funzioni di tale Organismo, fra le quali: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 

integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso , anche 

formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; 

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo 

ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; 

c) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance; 

e) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; 

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 

strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica; 

g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

Considerato che: 

~· 
per la costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione l'Autorità di bacino 1 

~ 



• 

• 

• 

distrettuale dell'Appennino Centrale ha optato per la forma monocratica dell'organismo, in 

ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e della relativa complessità organizzativa; 

fin dal 2011 la soppressa Autorità di bacino del fiume Tevere si è dotata di un proprio 

Organismo indipendente di valutazione della performance in composizione monocratica, 

con incarico da svolgersi a titolo gratuito; modalità che si intende adottare anche per la 

nomina de quo, avvalendosi della possibilità prevista per le amministrazioni, enti e agenzie 

diversi da quelle statali, di non richiedere il requisito dell'iscrizione all'Elenco nazionale 

istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, come specificato nella circolare del 

19 gennaio 2017 emanata dal citato Dipartimento; 

in ragione di quanto disposto dal comma 6 quater dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, della 

gratuità dell'incarico, nonché della necessità di ricorrere ad una particolare ed adeguata 

professionalità nei processi di valutazione e nelle attività di competenza previste dal ruolo in 

questione, riferite all'Autorità di bacino distrettuale, non si farà ricorso a procedura 

comparativa ma all'affidamento diretto dell'incarico; 

nella valutazione delle caratteristiche professionali e culturali, riscontrabili nel curriculum 

vitae dell' ingegner Mario Sessa, fra l'altro attualmente presidente del Consiglio superiore 

dei lavori pubblici, sono individuate le qualità professionali indispensabili per l'affidamento 

dell'incarico in questione; 

• l' incarico, conformemente a quanto previsto dalla legge, avrà durata triennale, decorrente 

dalla data di pubblicazione del presente decreto. 

Preso atto: 

• della disponibilità dell'ingegner Massimo Sessa di svolgere l'incarico espressa con nota del 

13 maggio 2020. 

DECRETA 

Art. l - L'ingegner Massimo Sessa, nato il 22 giugno 1962, attualmente presidente del 

Consiglio superiore dei lavori pubblici, è nominato quale Organismo Indipendente di Valutazione 

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale a decorrere dalla data di pubblicazione 

del presente decreto e per un periodo di tre anni. 

Art. 2 - L'OIV si avvarrà della struttura tecnica permanente, prevista dal comma 9 dell'art. 

14 del decreto legislativo 150/2009, individuata nel seguente personale m ruoli 

dell'Amministrazione dell'Area Amministrativa Legale, istituzionale e segreteria generale. 

~r.ssa Letizia Oddi- dirigente-; 



• avv Francesco Catania- funzionario -; 

• dr.ssa Gaia Bariletti- funzionario-

• dr.ssa Irene De Chiaro- funzionario-

Art. 3 - L'OIV esercita le attività previste dal decreto legislativo 150/2009 in p1ena 

autonomia ed indipendenza ed opera secondo le modalità, i termini ed esercitando le competenze 

previste dalla disposizione normativa citata. 

Art. 4 - L'incarico è conferito, per le ragioni esposte in premessa, momentaneamente a 

titolo gratuito con il rimborso delle spese .. 

Roma, Il giugno 2020 




