
Visto: 

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Determina Dirigenziale n. 3 del 11.02.2020 

Assetto organizzativo (Microstruttura) e assegnazione del personale agli uffici 

del Settore Informatica e Sistemi Tecnologici 

IL DIRIGENTE 

•il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale " e, m 

particolare, l'art. l che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

•il decreto legislativo n.165 del30 marzo 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e , in particolare gli articoli 4, comma 2 e 17; 

•lo Statuto dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'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 
l t l t ! 

recante Articolazione dell'organ'izzazione nonché l'art. 17, recante Norme finali e di rinvio, che ~l 
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 del Segretario Generale 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 
i\ 

\ i' degli Uffici dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale; i j\ 

•il Decreto Segretariale n. 68 del 17 luglio 2018 recante Inquadramento nei ruoli dell'Autorità di 

Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale del personale della soppressa Autorità di Bacino del 

fiume Tevere ai sensi del comma 5 dell'Art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 4 aprile 20 18; 

POSTO CHE: 

•con il citato Decreto Segretariale n. 151/2019 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 ed istituzionali, 



preposta ai processi organizzati vi 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 efficacia ed economicità; 

•con il citato decreto n.159/20 19 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 Difesa del 

Suolo nonché l'interim del Settore Sistemi Informatici e Settore Roma Capitale e Sub- Distrettuale 

Lazio. 

RITENUTA , pertanto: 

la necessità di definire l'organizzazione dei propri uffici procedendo all ' istituzione delle 

Unità Organizzative del Settore Informatica e Sistemi Tecnologici 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 il Settore. Informatica e Sistemi Tecnologici sono istituite le seguenti Unità Organizzative 

(U.O.): 

l. U.O. Sviluppo e Relazioni 

2. U.O. Tecnologia e Sito 

3. U.O. Cartografia 

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. Sviluppo e Relazioni 

(Coordinatore: Arch. Daniele Moretti l Personale assegnato: Sig. Roberto Baggio) 

Funzioni: 

Si occupa della progettazione, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Territoriale 
dell' ABDAC, coordina i progetti ed i supporti specialistici afferenti questo ambito, con 
l'obiettivo di: 

- sviluppare l'Infrastruttura di Dati Territoriali (IDT) dell'Autorità per la loro 
gestione, ricerca, elaborazione, visualizzazione e diffusione; 
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- fornire all'Autorità un serv1z1o efficiente di accesso ai dati di supporto alla 
pianificazione; 
- agevolare la condivisione e l'interoperabilità dei dati (flussi informativi) con altri 
Enti con le opportune modalità di accesso ai dati, secondo le regole IDT stabilite. 
- supporto alla gestione dei processi di partecipazione pubblica e comunicazione 
istituzionale per gli aspetti di competenza 

Insieme all'U.O. Tecnologia e Sito coordina i rapporti con gli Enti del Distretto e con gli 
Enti Centrali per la condivisione delle informazioni e delle conoscenze, per l'attuazione 
delle Direttive Europee (INSPIRE, WISE rep., etc.) e collabora con gli Uffici di settore alla 
realizzazione di servizi informativi di distretto: 

o flussi informativi 
o Servizi OGC 
o Open Data 
o Cruscotto 
o Geoportale 

Definisce, implementa e gestisce la struttura dati del Geodatabase (RDBMS), gli Standard di 
riferimento e le Metodologie di aggiornamento e metadatazione di basi cartografiche e strati 
tematici del SIT in conformità alle specifiche di validazione per garantire l'interoperabilità 
dei dati a scala di distretto. 

Coordina le attività di implementazione di Repertori di settore, Cataloghi dati, Modelli 
topologici, procedure ETL, WEB Services e sovrintende alla gestione di tali strumenti. 

Fornisce supporto alla progettazione e definizione dei quadri conoscitivi di Distretto per la 
pianificazione,, e contribuisce còr;t attività specialisticpe di analisi in aii].biente GIS 
all'elaborazione di dati geografici, di modellazione e simulazione in ambito rischio idraulico 
e geologico e di gestione della qualità delle acque e dell'ambiente. 

Individua gli strumenti gestionali e gli ambienti software di elaborazione e pubblicazione 
(GIS, Metadati, WEBgis, Servizi OGC, Open Data, etc.) degli strati tematici e cartografici, 
anche definendo, ove necessario, l'automazione di processi (Workflow automation, template 
project, procedure in Python, strumenti A.l.). 

Insieme all'U.O. Tecnologia e Sito analizza il fabbisogno informativo e definisce le azioni di 
sviluppo della infrastruttura del SIT per quanto concerne i dati territoriali geografici della 
pianificazione, gli studi, le attività di comunicazione e in generale le applicazioni tecnico
scientifiche. 

Insieme all'U.O. Tecnologia e Sito partecipa al coordinamento dei programmi ed alla 
definizione degli strumenti informativi e di comunicazione, stabiliti dall'Autorità a sostegno 
dei processi di partecipazione pubblica e comunicazione istituzionale, individuando le 
modalità (WEBgis, Cruscotto, Open data, etc.) per la messa a disposizione, in libero 
accesso, ai dati territoriali geografici e di monitoraggio. 
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U.O. Tecnologia e Sito 

(Coordinatore: Ing. Alessandro Marrazza l Personale assegnato: Sig. Roberto Baggio, Sig.ra Elisabetta 

Giannini) 

Funzioni: 

Si occupa della progettazione, gestione e sviluppo del sistema informatico dell' ABDAC in 
modo da: 

o garantire a tutte le sedi territoriali dell'ente lo svolgimento delle attività istituzionali; 
o fornire un'infrastruttura tecnologica che sia in grado di gestire in modo ottimale una 

rilevante quantità di dati territoriali. 

Garantisce la progettazione, gestione e sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e di rete, 
nonché dei servizi ad esse connessi finalizzati anche ali' implementazione di strumenti 
tecnologici per la comunicazione dell'ente, quali in particolare il sito web istituzionale con le 
sue applicazioni, ed i vari canali social media. 

Formula e prescrive le politiche e le regole per la sicurezza informatica dell' ABDAC al fine 
di garantire la protezione sia fisica che logica dei dati da essa gestiti e ne verifica 
l'attuazione e l'efficacia. 

Si assicura che l'infrastruttura tecnologica dell'ABDAC sia conforme con le Normative in 
materia di sistemi informativi automatizzati ed in materia di trattamento e sicurezza dei dati 
personali, e mette in campo tutte le azioni necessarie affinché siano rispettate le relative 
evoluzioni normative. 

Insieme all'·U.O. Sviluppo e Relazioni coordina i rapporti con gli Enti del Distretto e con gli 
Enti Centrali per la condivisione delle informazioni e delle conoscenze, per l'attuazione 
delle Direttive Europee (INSPIRE, WISE rep., etc.) e collabora con gli Uffici di settore alla 
realizzazione di servizi informativi di distretto: 

o flussi informativi 
o Servizi OGC 
o Open Data 
o Cruscotto 
o Geoportale 

Partecipa alla definizione degli accordi di servizio con amministrazioni, enti e soggetti terzi 
presenti nel territorio di competenza dell' ABDAC funzionali allo sviluppo, gestione e 
ottimizzazione dei canali di comunicazione tra amministrazioni nel quadro delle attività 
istituzionali dell'ente. 

Insieme all'U.O. Sviluppo e Relazioni partecipa al coordinamento dei programmi ed alla 
definizione degli strumenti informativi e di comunicazione, stabiliti dall'Autorità a sostegno 
dei processi di partecipazione pubblica e comunicazione istituzionale, individuando le 
modalità (WEBgis, Cruscotto, Open data, etc.) per la messa a disposizione, in libero 
accesso, ai dati territoriali geografici e di monitoraggio. 

Si coordina e coopera con gli altri uffici dell' ABDAC nelle attività di sviluppo e gestione 
dei sistemi informatici in modo da: 
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o assicurare l'adozione ed il rispetto di standards tecnologici e architetturali comuni, 
sia al proprio interno che verso altre amministrazioni pubbliche italiane ed europee; 

o garantire l'integrazione fra diversi sistemi e l'infrastruttura di rete interna; 
o garantire l'interconnessione e l'interoperabilità fra la propria rete e le reti di altre 

amministrazioni pubbliche italiane ed europee. 

Assicura risultati di efficienza ed economicità mediante l'adozione di adeguate misure 
tecnologiche ed informatiche per: 

o semplificare gli iter amministrativi; 
o evitare sovrapposizioni e duplicazioni nei processi produttivi interni, razionalizzando 

le procedure di lavoro; 
o valorizzare le professionalità interne all'amministrazione. 

A tale scopo: 
o fornisce i servizi necessari all'automazione delle attività di ufficio ( office 

automation); 
o organizza piani di formazione e aggiornamento del personale sull'utilizzo delle 

tecnologie informatiche, in accordo con l'ufficio del personale e con gli uffici 
interessati. 

Ha le competenze per promuovere, indirizzare e coordinare tutte le attività che riguardano 
l'innovazione tecnologica proponendo attività di studio, sperimentazione e diffusione di 
nuove tecnologie nei diversi ambiti di competenza. 

Provvede alla progettazione, sviluppo e gestione della rete di fonia, adottando le misure 

necessarie per avere una completa integrazione tra la rete di fonia e quella dati, in modo da 

setpplificare ed ottimiz~are l'uso di tali reti , ed ottenere così unéJ. riduzione dei costi ,di 

gestione. 

U.O. Cartografia 

(Coordinatore: Geom. Silvio Marinale l Personale assegnato: Sig. Roberto Baggio) 

Funzioni: 

• Svolge l'attività di manutenzione ed aggiornamento della cartografia di ptano, sua 
restituzione, archiviazione e diffusione. 

• Detiene l'archivio informatico degli atti e relativa cartografia inerenti il rischio 
idrogeologico e ne cura il coordinamento con la pianificazione, anche storica. 

• Valuta, con gli uffici interessati, le esigenze di tipo cartografico inerenti la pianificazione di 
competenza individuando eventuali necessità di acquisizione presso altri Enti; cura 
l'istruttoria relativa alle richieste per la cessione e messa a disposizione a terzi del materiale 
cartografico relativo ai Piani prodotti dall'Autorità. 

• Svolge elaborazioni cartografiche necessarie ai fini della pubblicazione dei provvedimenti 
inerenti la pianificazione. Nell'ambito dei vari procedimenti, raccoglie ed assembla il 
materiale cartografico prodotto dagli uffici di competenza. 
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Verifica la coerenza tra la cartografia redatta e la pianificazione vigente, tenendo conto di 
tutte le modifiche ed integrazioni sopravvenute. 

Supporta con le necessarie basi cartografiche le attività di comunicazione e relazione 

dell'Autorità e del Segretario Generale. 

Art. 3 

La presente determinazione entra in vigore dalla data di emanazione, è comunicata a tutto il 

personale dell'Autorità di bacino ed è pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione 

Trasparente. 

Art. 4 

La presente determinazione sarà soggetta entro giugno 2020, ad una verifica di efficacia . 

Roma lì l FE8 . 2020 
l 

Il D .. l d. . mge t1 ac mtenm 

(In~: h r ,Ay~) 
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