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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 45/2023 

Tirocinio extracurriculare presso gli uffici dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale.  

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visti: 

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e, in 

particolare, l’art. 63 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” che  in 

particolare all’art. 3 definisce le Autorità distrettuali “Enti Pubblici non economici” 

dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico scientifica, 

organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile; 

• 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 del 25 ottobre 2016”, in vigore a far data dal 14 giugno 2018, costitutivo 

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

• lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, adottato con 

deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente e 

approvato con decreto interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018 (G.U. n. 82 del 9 

aprile 2018), con particolare riferimento all’art. 10 che regola i principi generali di 

organizzazione e funzionamento dell’Autorità, stabilendo al comma 1, che l’Autorità è 

dotata di una struttura centrale e di strutture territoriali a livello decentrato – sub 

distrettuale; 
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Premesso che: 

-  l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale ha avviato, in collaborazione 

con l’Università Sapienza di Roma, la procedura per l’acquisizione di candidature per 

le seguenti proposte di tirocinio: 

• Proposta 1 – ATTIVITÀ INERENTI PROGETTI FORMATIVI IN MATERIA DI 

GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E 

LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 

Ingegneria Civile; Ingegneria Edile-Architettura); 

• Proposta 2 - ATTIVITÀ INERENTI PROGETTI FORMATIVI IN MATERIA DI 

TECNOLOGIE DIGITALI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITTORIALE, LA 

DIFESA DEL SUOLO E LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE (Ingegneria 

informatica; Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Ingegneria Civile; Ingegneria 

Edile-Architettura); 

-  le candidature sono state inviate all’indirizzo e-mail preselezione.tirocini@uniroma1.it, 

a partire dal giorno 08 febbraio 2023 fino al giorno 28 febbraio 2023; 

-  alla scadenza del suddetto termine l’Università Sapienza con nota PEC del 06 marzo 

2023, ha comunicato l’elenco dei candidati preselezionati, ovvero sono pervenute n. 3 

candidature di cui una esclusa con la seguente motivazione “Requisiti di accesso relativi 

al corso di laurea ed al conseguimento del titolo non soddisfatti (cfr. paragrafo 

“Requisiti" lettera b) del bando)”; 

Considerato che: 

con comunicazione a mezzo e-mail del 16 marzo 2023, la matricola 1793816 ha rinunciato alla 

propria candidatura; 

Ritenuto: 

-  di attivare il tirocinio extracurriculare avente ad oggetto “ATTIVITÀ INERENTI 

PROGETTI FORMATIVI IN MATERIA DI GESTIONE E TUTELA DELLE 

RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E LOTTA AI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI” per il candidato matricola 1708932 per la durata di mesi 6 (sei) con 

decorrenza dal giorno 03 aprile 2023; 

-  di nominare quale tutor per il tirocinante il dirigente ing. Giovanni Michelazzo nel 

rispetto dei limiti fissati all'art. 13 commi 2 e 3 della DGR 576/2019; 

mailto:preselezione.tirocini@uniroma1.it
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Preso atto che: 

- gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso terzi saranno 

a carico dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in qualità di soggetto 

promotore mentre l'indennità da corrispondere per la partecipazione al tirocinio, pari 

all'importo lordo mensile di € 800,00 (euro ottocento/00), sarà a carico di questo Ente; 

Dato atto che: 

- la somma complessiva per l’intero periodo ammonta a € 4.800,00 lordi e trova la relativa 

copertura finanziaria sui fondi del Bilancio di previsione 2023 stanziati sul pertinente 

capitolo n. 1128.0 “voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato”; 

Viste: 

le linee guida in materia di tirocini extracurriculari della Regione Lazio del 25 maggio 2017; 

Vista: 

la Convenzione quadro per tirocini extracurriculari Regione Lazio stipulata con l’Università 

Sapienza di Roma. 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, di 

prendere atto dell’esito della procedura, avviata in collaborazione con l’Università Sapienza di 

Roma, per l’acquisizione di candidature per le seguenti proposte di tirocinio: 

• Proposta 1 – ATTIVITÀ INERENTI PROGETTI FORMATIVI IN MATERIA DI 

GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E 

LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 

Ingegneria Civile; Ingegneria Edile-Architettura); 

• Proposta 2 - ATTIVITÀ INERENTI PROGETTI FORMATIVI IN MATERIA DI 

TECNOLOGIE DIGITALI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITTORIALE, LA 

DIFESA DEL SUOLO E LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE (Ingegneria 

informatica; Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Ingegneria Civile; Ingegneria 

Edile-Architettura). 
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Art. 2 

1. Di attivare la Proposta 1 a favore del candidato matricola 1708932, dott. Francesco 

Costantino Aquilanti con decorrenza 03 aprile 2023. 

Art. 3 

1. Di nominare quale tutor per il tirocinante il dirigente ing. Giovanni Michelazzo nel rispetto 

dei limiti fissati all'art. 13 commi 2 e 3 della DGR 576/2019. 

Art. 4 

1. Di effettuare la comunicazione obbligatoria del suddetto tirocinante sul portale del 

Ministero del Lavoro. 

Art. 5 

1. Di impegnare la complessiva somma, pari a totali € 4.800,00 lordi, prevista sul capitolo 

1128.0 del Bilancio di previsione anno 2023, a favore del candidato dott. Francesco 

Costantino Aquilanti nato a Roma il 27.05.1996 CF QLNFNC96E27H501J residente in 

Roma in Via del Vignola n. 70 CAP 00196, dando atto che si applica quanto disposto 

dall’art 50 del D.P.R. 917/86 (TUIR) ovvero che il reddito percepito dal tirocinante è 

assimilabile a quello da lavoro dipendente. 

Art. 6 

1. Di trasmettere il presente decreto ai dirigenti interessati ed al tutor ing. Giovanni 

Michelazzo, ai fini degli adempimenti di competenza, disponendone, contestualmente, la 

pubblicazione nelle pertinenti sezioni dell’Amministrazione Trasparente del sito web 

istituzionale di questa Autorità. 

 

Visto contabile 

Settore Contabilità, Bilancio e Acquisti 

Il dirigente 

dott.ssa Vanessa Lucidi 

 

 

Il Segretario Generale 

Prof. ing. Marco Casini 
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