
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE 
     

Decreto n.   97/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Assegnazione temporanea in comando per il periodo di un anno nei ruoli del personale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 

maggio 1997, n.127, dell’art.9,  comma 2 e seguenti  del  D.Lgs.n.  303 del  30 luglio 1999 e 

dell’art.2  del  D.P.C.M.  del  17  febbraio  2010  -   dottoressa  Gaia  BARILETTI  c.f. 

BRLGAI69E66H501G . Proroga comando dal 13 agosto 2021 al 12 agosto 2022.

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);

 Il CCNL del personale non dirigente – comparto Funzioni Centrali – EPNE del 12/02/2018;

 il  decreto  del  Segretario  Generale  n.  146  del  28  settembre  2020  che  ha  disposto 

l’assegnazione temporanea in comando della dottoressa Gaia Bariletti nei ruoli del personale 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un anno, con decorrenza 01 ottobre 2020 ai 

sensi dell’art. 30 comma 2 sexies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

 l’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303/99;

 la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  28054  del  06/07/2021,  acquisita 

dall’Autorità di bacino al  protocollo n. 6502/2021, con la quale, ai  sensi dell’articolo 9, 

comma 5, del decreto legislativo n. 303/99, è stata rappresentata l’esigenza di prorogare il 

comando  di  cui  trattasi  dal  13  agosto  2021  al  12  agosto  2022  limitando  l’attuale 

assegnazione temporanea alla data del 12 agosto 2021;

 la  dichiarazione  di  assenso della  dipendente Gaia Bariletti  alla  proroga del  comando in 

oggetto;

CONSIDERATO CHE:

 il  Dirigente  dell'Area  Amministrativa,  Legale,  Istituzionale  e  Segreteria  Generale,  ha 

espresso per le vie brevi parere favorevole alla proroga dell’assegnazione temporanea in 

comando della dottoressa Gaia Bariletti;

 l’articolo 3 del richiamato decreto segretariale  n. 146 del 28 settembre 2020 che, ai sensi 

dell'articolo 30 comma 2 sexies,  dispone che l'assegnazione temporanea  in  posizione di 

comando della dipendente è rinnovabile per un periodo non superiore a tre anni.

D E C R E T A

Articolo 1 

Ai sensi dell’articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dell’art. 9, comma 2 e 

seguenti  del D.Lgs.  n.  303 del 30 luglio 1999 e dell’art.  2 del D.P.C.M. del  17 febbraio 2010 

l’assegnazione temporanea in comando della dottoressa Gaia Bariletti, dipendente a tempo pieno ed 

indeterminato dell'Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, inquadrata nell’Area C, 

posizione economica 4, profilo professionale  Funzionario Giuridico Amministrativo, nei ruoli del 
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personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è prorogata per un anno,  a decorrere dal  13 

agosto 2021.

Articolo 2

La  dipendente  durante  il  periodo  di  assegnazione  temporanea  nei  ruoli  della  Presidenza  del 

Consiglio dei Ministri continua a ricoprire il posto nella dotazione organica dell'Autorità di Bacino 

Distrettuale dell'Appennino Centrale.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 sexies l'assegnazione temporanea in posizione di comando della 

dipendente è rinnovabile per un periodo non superiore a tre anni.

Articolo 4

   L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, avvalendosi del sistema di elaborazione 

dei  cedolini  stipendiali  NoiPA,  continuerà  a  corrispondere  alla  dottoressa  Gaia  Bariletti il 

trattamento  economico  fondamentale  nella  misura  del  100%  comprensivo  dei  contributi 

previdenziali, assistenziali e ritenute di legge  per l'intero periodo del comando.

Articolo 5

La  Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà, su richiesta del Settore Risorse Umane, al 

rimborso  nella  misura  del  50%  delle  somme  anticipate  dall’Autorità  di  Bacino  distrettuale 

dell’Appennino Centrale per gli emolumenti corrisposti alla dipendente di che trattasi, cosi come 

indicato nella nota DIP  34184 del 17 settembre 2020, acquisita in pari data  al numero di protocollo 

6405. 

Articolo  6

La  gestione  delle  competenze  accessorie,  connesse  all’espletamento  del  servizio,  sarà  curata 

direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 7

Il Settore Risorse Umane è incaricato di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla dipendente, all’Unità Operativa Risorse Finanziarie ed 

alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

                          Il Segretario Generale

             (Erasmo D’ANGELIS)
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