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Area amministrativa, legale, istituzionale
e segreteria generale

Determinazione dirigenziale n. 1/2019

Assetto organizzativo ( Microstruttura ) e assegnazione del personale
dell'Area amministrativa, legale, istituzionale e segreteria generale

Il dirigente
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;
• il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare gli articoli 4,
comma2 e 17;
• lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del' Appennino centrale;
• la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 14 del 18 novembre 2019
recante Adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e, in
particolare l'art. 8 recante Articolazione dell'organizzazione nonché l'art. 17, recante Norme

finali e di rinvio, che al comma 2 dispone Sono fatti salvi gli atti organizzativi già adottati
dal Segretario Generale, in forza delle facoltà ad esso già attribuite dallo Statuto;
• quindi, il decreto segretariale n. 151 del 12 novembre 2019 recante Organizzazione degli

uffici dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale;
• il decreto segretariale n. 159 del 2 dicembre 2019 recante Conferimento incarichi dirigenziali
degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale;
• il decreto segretari al e n. 68 del 17 luglio 2018 recante Inquadramento nei ruoli dell'Autorità

di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale del personale della soppressa Autorità di
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bacino del fiume Tevere ai sensi del comma 5 del! 'art. 2 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018.

Posto che:

• con il citato decreto segretariale n. 15112019 è stata determinata la macrostruttura
dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e che, nello stesso, è stato
disposto che con separati atti dei dirigenti competenti, previo parere dell'Area affari
Amministrativi, legali e istituzionali, preposta ai processi organizzativi dell'Ente, e di
concerto con il Segretario generale, sono istituite per ogni Area e Settore specifiche Unità
Organizzative, secondo criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività,
nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

• con il citato decreto n. 159/2019 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali degli uffici di
questa Autorità;
• nello specifico, all'odierno esponente, è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area
amministrativa, legale, istituzionale e segreteria generale nonché i due incarichi ad interim

del Settore Comunicazione, progetti speciali e staff al Segretario generale nonché del
Settore Risorse Umane.

Ritenuta, pertanto:

• la necessità di definire l'organizzazione dei propri uffici procedendo all'istituzione delle Unità
Organizzative dell' Area amministrativa, legale, istituzionale e segreteria generale e di
procedere all'assegnazione del personale reperito fra le risorse già assegnate agli uffici
dirigenziali di competenza nella vigenza dello schema organizzativo previsto con l'abrogato
decreto segretariale n. 60/2018 e s.m.i.

DETERMINA

Art. l - Presso l'Area amministrativa, legale, istituzionale e segreteria generale sono istituite le

seguenti Unità Organizzative (U.O.):
l . UO Affari generali e Organi collegiali
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2.

U O Risorse Finanziarie

3. U O Affari legali e istituzionali
4. U O Segreteria. Protocollo. Archivio e Gestione dei Flussi Documentali

Art. 2 - Alle Unità Organizzative di cui all'art. l del presente provvedimento sono ascritte le
funzioni - menzionate a titolo esemplificativo e non esaustivo - e assegnato il personale di cui di
seguito.
U. O. Affari generali e Organi collegiali

Funzioni

•

gestione delle procedure di gara per l'affidamento di forniture di beni e servizi
dell'Ente e delle procedure di adesione a convenzioni attivate da CONSIP contratti con procedure MEPA- indagini di mercato;

•

gestione dell' albo fornitori di beni e servizi dell'Ente;

•

gestione delle procedure comparative per l'affidamento di incarichi a consulenti
e collaboratori esterni;

•

gestione/aggiornamento della sezione amministrazione trasparente;

•

supporto all'Area per la redazione di contenuti destinati alla comunicazione on
fine tramite sito internet;

•

gestione della pubblicità legale dell' ente e, in genere, delle pubblicazioni aventi
valore legale;

•

anagrafe delle prestazioni;

•

supporto negli adempimenti connessi alle disposizioni in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro e tutela della privacy;

•

supporto di segreteria agli organi collegiali dell'Ente ( Conferenza Istituzionale
Permanente, Conferenza Operativa, STO), gestendo le attività propedeutiche alle
sedute;

•

URP.

Responsabile U.O.

Giuseppe Racioppi

Personale assegnato

Valentina Franceschini
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U. O. Risorse Finanziarie

Funzioni

•

gestione del bilancio

•

rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di regolarità contabile sui
provvedimenti di spesa segretariali o dirigenziali con le modalità e nei limiti di
quanto previsto dal vigente Regolamento di amministrazione e contabilità
dell'Ente;

•

rapporti con l'Istituto cassiere/tesoriere;

•

rapporti con il Collegio dei revisori dei conti;

•

gestione e valorizzazione del parimonio dell'Ente e tenuta dell'inventario;

•

gestione contabile;

•

gestione dei procedimenti di entrata e di spesa - redazione dei provvedimenti di
liquidazione di competenza e l'emissione di mandati di pagamento e di incasso;

•

compilazione e rilascio delle certificazioni ai prestatori di lavori autonomo;

•

predisposizione del modello F24 enti pubblici (F24EP) per l'effettuazione dei
versamenti prescritti dalla legge;

•

raccolta della documentazione utile alla predisposizione della dichiarazione
modello 770 e del modello IRAP.

•

funzioni economali;

•

rendicontazione progetti speciali.

Responsabile U.O.

Giovanni Scaglione

Personale assegnato

Valeria Monaco, Annaserena Aragona

U. O. Affari legali e istituzionali

Funzioni

•

Trattazione e cura degli affari legislativi connessi con lo svolgimento
dell'attività dell'Autorità;

•

aggiornamento normativa UE, nazionale e regionale;

•

contenzioso in sede civile e amministrativa, esame degli atti giudiziali notificati
all'Autorità e verifica dell'opportunità della costituzione in giudizio in via
diretta o tramite Avvocatura dello Stato;

•

supporto

all'UPD nell'istruttoria dei
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predisposizione dei relativi provvedimenti;
•

supporto giuridico agli atti di pianificazione;

•

consulenza legale e pareri al Segretario Generale, alle Aree e Settori;

•

elaborazione degli atti regolamentari dell'ente;

•

elaborazione degli atti e dei provvedimenti degli organi collegiali dell'Ente
( deliberazioni Conferenza Istituzionale Permanente, Conferenza Operativa e
Segreteria Tecnico Operativa);

•

tenuta dei repertori delle deliberazioni degli organi collegiali, dei decreti del
Segretario Generale e delle determinazioni del dirigente di Area;

•

redazione dei contratti e supporto specialistico per i contratti di competenza di
altre strutture dell'Ente;

•

gestione dei rapporti istituzionali con enti e associazioni;

•

supporto alla gestione e sviluppo dei progetti speciali finanziati con fondi
nazionali/europei e delle convenzioni/accordi stipulati con altre pubbliche
amministrazioni e/o soggetti privati;

•

supporto all'attività dell'OIV;

•

supporto alle relazioni sindacali;

•

supporto nello sviluppo e analisi della qualità dei processi organizzativi dell'Ente
e nelle attività di controllo di gestione;

•

Piano della performance, piano triennale anticorruzione;

•

esame delle istanze di accesso civico e di accesso ai documenti amministrativi e
l'elaborazione degli atti conseguenti, ivi compresa l'acquisizione, dalle strutture
competenti, di dati, informazioni, documenti, atti, che formano oggetto di
astensione;

•

supporto giuridico per gli atti istruttori prodotti dall'Area.

Responsabile U.O.

Francesco Catania

Personale assegnato

Gaia Bariletti, Simona Delfini 1•

l

La Signora Simona Delfini è incaricata ad offrire supporto a tutte le U.O. dell'Area nella gestione dei flussi
documentali
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U. O. Segreteria, Protocollo, Archivio e Gestione dei Flussi Documentali
Funzioni

•

Gestione del protocollo, della posta elettronica certificata e smistamento flussi
documentali;

•

tenuta dell'archivio corrente e di deposito e dell'archivio degli atti degli Organi
dell'Autorità;

•

gestione del centralino telefonico;

•

gestione parco auto dell'amministrazione;

•

gestione dell'agenda del Segretario Generale;

•

segreteria distretto.

Personale assegnato

j Vittoria Trave

Art. 3 - La presente deerminazione entra in vigore dalla data di emanzaione, è comunicata a tutto il
personale dell'Autorità di bacino ed è pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione
Trasparente.
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