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Decreto del segretario Generale  n. 624 del 23/11/2020 

Oggetto:  rimborso spese per trasferte Personale dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale-EIPLI-. 

 

VISTO il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia 

ambientale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, che recepisce la direttiva 

2000/60/CE, in particolare la parte terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 

relativi rispettivamente alle autorità di bacino e ai Distretti idrografici; 

VISTO il D.Lgs. n.49/10 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2007/60 CE, relativa alla 

valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; 

VISTA La Legge n. 221 del 28/12/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere 

misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” art. 51 Norme 

in materia di Autorità di Bacino; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del  25 

Ottobre 2016, n. 294 di 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; 

VISTO il DPCM del 14 luglio 2017 registrato alla Corte dei Conti il 10 agosto 2017 di nomina 

della dr.ssa Vera Corbelli a Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale per la durata di cinque anni decorrenti dalla data del decreto, subentrando in tutti i 

rapporti facenti capo ai Segretari Generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, 

interregionali e regionali ricadenti nel distretto; 

VISTO il contratto di diritto privato sottoscritto il giorno 7 del mese di settembre anno 2017 dalla 

dr.ssa Vera Corbelli per l’espletamento dell’incarico di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Meridionale a decorrere dal 14 luglio 2017 e per la durata di cinque 

anni;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2018 - pubblicato in 

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.183/89, all'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione 

organica dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale ai sensi dell'articolo 63, 

comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e del decreto n.294 del 25 ottobre 2016"; 
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VISTO l’art.5 c.2 del D.P.C.M. del 04/04/18 che stabilisce che le contabilità speciali delle 

soppresse autorità di bacino di cui alla legge n.183/89, restano aperte presso la tesoreria provinciale  

 

competente a disposizione del funzionario delegato dell’autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino meridionale che subentra nella titolarità delle medesime; 

Considerato che ai sensi dell'art. 21, commi 11 e 11.1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201 

(convertito con modifiche in Legge 22/12/2011 n.214), come modificato dall'art.I, comma 154 della 

Legge 30-12-2018 n. 145, nelle more della costituzione della società dello Stato alla quale saranno 

trasferite le funzioni del soppresso ente EIPLI, "l'avvio della realizzazione degli interventi di 

competenza del predetto ente, previsti nel Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui 

all'art.I, comma 516 della L. 205/2017, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati 

con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso art. 

I, comma 516, della citata legge 205 del 2017 nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è 

affidato al Segretario Generale dell'Autorità di bacino di distretto dell'Appennino Meridionale in 

qualità di Commissario straordinario di governo"; 

Che ai sensi del predetto art. 21, comma 11.1, per la realizzazione delle citate attività, l'Autorità di 

Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale "è autorizzata ad assumere, previa selezione 

pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei 

mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle 

attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale 

previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro 

annui"; 

Che con  Bando di selezione pubblica di cui al DS n. 360 del 07/06/2019, Avviso Pubblicato in 

G.U. 4a Serie Speciale n. 52 del 02/07/2019 si sono avviate le procedure di selezione pubblica per 

titoli e colloquio per l’assunzione con contratto a tempo determinato, a 40 posti di vari profili 

professionali"; 

Che a conclusione delle singole procedure, si è dato seguito alle relative assunzioni come da 

documentazione agli atti dell’Amministrazione e resa con pubblicazione sul sito web 

dell’amministrazione alla dedicata sezione -SELEZIONE PUBBLICA, 40 POSTI VARI PROFILI-; 

VISTI i contratti individuali di lavoro subordinato sottoscritti con i dipendenti; 

VISTI i vigenti CCNL; 

CONSIDERATO: 

Che il personale dipendente di cui all’allegata tabella parte integrante del presente decreto, è stato 

autorizzato ad effettuare trasferte finalizzate alle funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal 

Commissario straordinario di governo; 

Che per le anzidette trasferte il personale di cui all’allegata tabella, parte integrante del presente 

decreto, ha presentato richiesta di rimborso spese per un importo complessivo di € 372,36; 
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Che il Commissario Straordinario di Governo art. 1 c. 154, Legge n. 145/2018, con nota prot. int. n. 

30 del 01/06 2020 ha tra l’altro, autorizzato la liquidazione delle spese di trasferta del suddetto 

Personale con imputazione alla CS n. 1278 cap. 3023 aperta presso la sezione di Tesoreria 

Provinciale dello Stato di Napoli; 

Che si  deve procedere al rimborso spese delle suddette trasferte per un importo complessivo di € 

372,36 per il personale di cui all’allegata tabella parte integrante del presente decreto; 

Viste le vigenti disposizioni di legge, nonché le norme di cui al Regolamento di Amministrazione 

e Contabilità dell'ex Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, applicabile nelle more 

della definizione dell’iter di approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità 

all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale; 

Considerato che le premesse costituiscono parte sostanziale del presente atto; 

DECRETA 

1) di liquidare la somma complessiva di  € 372,36= per il rimborso delle spese per trasferte come da 

documenti giustificativi allegati in originale al presente decreto al personale di cui all’allegata 

tabella parte sostanziale e integrante del presente decreto; 

2) Di imputare la spesa complessiva del rimborso pari ad € 372,36= alla contabilità speciale n. 1278 

aperta presso la tesoreria provinciale dello stato di Napoli a valere sul capitolo 3023 e per gli 

importi definiti e riportati nell’allegata tabella  parte sostanziale e integrante del presente decreto; 

3) di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € € 372,36 con prelevamento dalla  

contabilità speciale n. 1278 aperta presso la tesoreria provinciale dello stato di Napoli, a valere sul 

capitolo 3023 e per gli importi definiti e riportati per singolo dipendente nell’allegata tabella, parte 

sostanziale e integrante del presente decreto; 

4) di autorizzare per gli adempimenti conseguenti del presente atto, la trasmissione a cura della 

Segreteria al Responsabile del Settore Gestione Economica. 

 

Responsabile del Settore Gestione Economica 

 Dir. Amm.vo f.to Covelli Goffredo        

                      Il Segretario Generale 

               Dott.ssa Vera Corbelli 
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