
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 122/2018 

Nomina delle commissioni giudicatrici nell'ambito della procedura comparativa per la 
selezione di n. 16 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 Govemance e Capacità Istituzionale 2014-2020" 

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; 

• lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

• il proprio decreto n. 60 del 26 giugno 2018 recante Organizzazione degli Uffici del/ 'Autorità 
di bacino distrettuale del/ 'Appennino Centrale; 

• la convenzione stipulata in data 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 recante, tra le altre, 
la descrizione delle attività da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi 
progettuali; 

• il proprio decreto n. l 07 del 24 ottobre 2018, recante Progetto ReSTAR T Resi/i enza 
territoriale Appennino Centrale Ricostruzione Terremoto - Struttura organizzativa interna 
di gestione -, che ha definito ed approvato la struttura interna di gestione del progetto 
ReSTART, individuando il Responsabile di Progetto, i coordinamenti tecnico amministrativi 
delle specifiche linee di attività del progetto ed integrato detta struttura di gestione con 
personale appartenente ai ruoli dell'Autorità di bacino; 

• 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 segretari al e n. l 05 del 17 ottobre 2018 e, in particolare, gli artt. 6 (Soggetti 
legittimati all'avvio della procedura - contenuto e modalità della richiesta) e 10 
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(Commissione giudicatrice - modalità e criteri di selezione); 

• il proprio decreto n. 115/2018 del 14 novembre 2018 recante approvazwne dell 'avviso 
pubblico di indizione della procedura comparativa per la selezione di n. 16 espetii 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 D26CJ8000350006, ASSE 2 - Obiettivo Spec?fìco 2.1 Azione 2.1.1 del 
Programma Azione Coesione Complementar, d' ora in avanti Avviso; 

• l' avviso pubblico di cui al precedente punto e, in particolare, gli a1it. 6 (Procedura 
valutati va) e 7 (Criteri di valutazione). 

Viste, altresì: 

• le note prott. nn. 6525, 6774 e 7057, rispettivamente in data 6 novembre, 15 novembre e 26 
novembre 2018, con le quali i dirigenti hanno rappresentato o confermato la richiesta già 
formulata per le vie brevi di attivazione della procedura comparativa di cui sopra, 
contenenti, tra gli altri elementi, le proposte di composizione delle commissioni giudicatrici 
preposte alla valutazione delle candidature pervenute. 

Considerato che: 
• ai sensi dell'art. l O, comma l del Regolamento e dell'art. 6, comma l dell'Avviso, è 

necessario procedere - scaduto il termine di presentazione delle istanze di partecipazione -
alla nomina di una o più commissioni giudicatrici per la valutazione delle candidature 
pervenute. 

Ritenuto di: 
• incaricare il dirigente dell'Area Affari Generali, Legali ed Istituzionali - nel proprio ruolo di 

RUP della procedura comparativa in parola- di curare tutti gli adempimenti successivi alla 
nomina delle commissioni di cui al precedente punto al fine di permetterne il 
funzionamento, come espressamente previsti nel Regolamento e nell 'Avviso, i vi inclusi 
quelli di pubblicità mediante pubblicazione dell'atto di nomina nel sito web istituzionale; 

• nominare, conformemente alle proposte dirigenziali di cui sopra, quali presidenti delle 
commissioni giudicatrici i dirigenti medesimi, includendo nelle stesse funzionari esperti nei 
settori e nelle materie individuati nelle schede tecniche recanti i profili professionali da 
selezionare. 

Considerato, inoltre, che: 

• il numero delle istanze di partecipazione alla procedura comparativa di che trattasi, 
complessivamente pervenute entro il termine di scadenza, risulta pari a 55 e, pertanto, 
l' attività di valutazione non risulta particolarmente gravosa ove assolta - a titolo gratuito -
da n. 3 commissioni interne, \.llla per struttura dirigenziale richiedente l' avvio della 
procedura e per i profili professionali rispettivamente individuati nell 'Avviso (codici). 
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Ritenuto, quindi, di: 

• nominare n. 3 commissioni giudicatrici per la valutazione delle istanze di partecipazione alla 
procedura comparativa in parola, articolandole sia sulla base delle indicazioni rese dai 
dirigenti responsabili del gruppo di coordinamento interno del Progetto ReSTART sia sulle 
successive integrazioni comunicate per le brevi riferite alla disponibilità dei singoli 
funzionari in relazione ai carichi di lavoro istruttori riferiti alla procedura di selezione i cui 
al presente atto 

DECRETA 
Art. l 

l. di nominare, per le motivazioni in premessa esposte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, 
comma l del Regolamento e all'art. 6, comma l dell'Avviso, n. 3 commissioni giudicatrici per la 
valutazione delle istanze di partecipazione alla procedura comparativa volta alla selezione di n. 16 
esperti esterni ex art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/200 l 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 ",come di seguito articolate: 

COMMISSIONE l 

Profili professionali l COMm, l GEO}, l GEOm, l INFj, l INFm, l INGm, l P!Am, 2 ING} 

Presidente ingegner Carlo FERRANTI 

Membri ingegner Cristina VILLANI CONTI, architetto Paola MAL V A TI, geologo Paolo 
TRA VERSA, architetto Giovanni F ANGUCCI 

Segretario signor Mauro FERRI 

COMMISSIONE 2 

Profili professionali l ECO}, l IAMJ, l !DR} 

Presidente Ingegner Remo Pelillo 

Membri dottor Leonardo GATTA, ingegner Silvio BAGNINI, geologo Manuela RUISI, 
architetto Gianni COLA TOSTI 

Segretario signora Michela CECI 

COMMISSIONE 3 

Profili professionali l A vry, l CON}, l S!Tm, l SMMJ 

Presidente dottoressa Letizia ODDI 

Membri dottor Giovanni SCAGLIONE, architetto Daniele MORETTI 

Segretario dottor Pietro LACARBONARA 

2. L'attività svolta in seno alle commissioni di cui al precedente comma l è resa a titolo gratuito. 

Art. 2 
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l. Di incaricare il dirigente dell'Area Affari Generali, Legali ed Istituzionali - nel proprio ruolo di 
RUP della procedura comparativa in parola - di curare tutti gli adempimenti successivi alla 
nomina delle commissioni di cui al precedente punto al fine di permetterne il funzionamento, 
come espressamente previsti nel Regolamento e nell 'Avviso, i vi inclusi quelli di pubblicità 
mediante pubblicazione del presente decreto nel sito web istituzionale. 

Roma, lì 5 dicembre 2018 

Il Segretar· 
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