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Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Venezia
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 54 DI DATA 26 MAGGIO 2020
OGGETTO: proroga contratto a tempo determinato dell’avv. Federica Moretti
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia
ambientale” e, in particolare, l’articolo 63 “Autorità di bacino distrettuale”.
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294
del 25 ottobre 2016, “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” entrato in vigore in data 17
febbraio 2017.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con il quale è stato
nominato il Segretario generale dell'Autorità di bacino che, tra l'altro, provvede agli
adempimenti necessari al funzionamento dell'ente ai sensi dell'articolo 63, comma 8, lettera a)
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2018 con il
n.1137 e 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 delle Alpi Orientali e
determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi
Orientali, ai sensi dell'articolo n.63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e
del decreto n.294 del 25 ottobre 2016".
CONSIDERATO che, a seguito del summenzionato D.P.C.M. 4 aprile 2018, al personale
dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali si applica, ai sensi dell'articolo 8 comma
3 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25
ottobre 2016, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Funzioni Centrali
in cui è confluito il comparto degli Enti Pubblici non economici a seguito del contratto
collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione
collettiva nazionale, sottoscritto in data 13 luglio 2016.
CONSIDERATO che:
con decreto segretariale n. 78 di data 27 dicembre 2017, per l’espletamento delle
attività ivi previste, è stata assunta presso l’Autorità distrettuale delle Alpi orientali, con
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di anni 2 (due) prorogabili e con
tipologia di lavoro a tempo pieno, l’avv. Federica Moretti;
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-

con decreto segretariale n. 188 di data 30 dicembre 2019, è stato prorogato il contratto
di lavoro a tempo determinato con l’avv. Federica Moretti, per un periodo di mesi 5
(cinque) prorogabili e con tipologia di lavoro a tempo parziale nella percentuale
dell’83,33% del tempo pieno (30 ore settimanali).

CONSIDERATO che l’avv. Federica Moretti ha dimostrato capacità più che adeguate
nell’espletamento delle attività giuridico-amministrative rese nel contesto della pianificazione
di bacino sì da garantirne il corretto prosieguo.
RILEVATA la necessità, nelle more della conclusione della procedura concorsuale prevista
dal piano assunzionale di questa Autorità, di dare continuità all’assolvimento degli
adempimenti a cui si collegano le mansioni fin qui esercitate dall’avv. Federica Moretti,
prorogando pertanto il contratto a tempo determinato in essere, relativo al medesimo profilo
professionale, per un periodo massimo di 7 (sette) mesi.
DATO ATTO che i rapporti intercorrenti con l’avv. Federica Moretti saranno regolati da
apposito contratto individuale di lavoro, della durata massima di mesi 7 (sette), con tipologia a
tempo parziale (nella percentuale dell’83,33% del tempo pieno per 30 ore settimanali, il cui
schema forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
CONSIDERATO che l’avv. Federica Moretti rimarrà inquadrata nell’area C, posizione
economica C1 e che alla stessa sarà applicato il trattamento economico iniziale spettante in
base al C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 12 febbraio
2018.
DATO ATTO che alla spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento pari ad euro
20.000,00 (trattamento economico del personale, oneri sociali e IRAP) si farà fronte utilizzando
le somme disponibili sui capitoli 3011, 3014 e 3015 della contabilità speciale 1280.
DECRETA
-

di prorogare il rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale nella percentuale
dell’83,33% del tempo pieno (30 ore settimanali) dell’avv. Federica Moretti per un
ulteriore periodo massimo di mesi 7 (sette), con inizio dall’8 giugno 2020, data dalla
quale decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici dello stesso;

-

di dare atto che i rapporti intercorrenti con l’avv. Federica Moretti saranno regolati da
un contratto di lavoro individuale, il cui schema forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

-

di far fronte alla spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento pari ad euro
20.000,00 (trattamento economico del personale, oneri sociali e IRAP) utilizzando le
somme disponibili sui capitoli 3011, 3014 e 3015 della contabilità speciale 1280.
IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Baruffi
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