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Visto: 

o . . 
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Determina Dirigenziale n. 4 del 11.02.2020 

Assetto organizzativo (Microstruttura) e assegnazione del personale agli uffici 

dell'Area Difesa del Suolo 

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 2001recante 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 
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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 del Segretario Generale n. l 51 del 12 Novembre 2019 recante Organizzazione 

degli Uffici dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

• il Decreto Segretariale n. l 59 del 2 dicembre 2019 recante Conferimento incarichi Dirigenziali 

degli Uffici dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale; 

• 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 

del4 aprile 2018; 

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 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 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 dell'Area Difesa del Suolo 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 Difesa del Suolo sono istituite le seguenti Unità Organizzative (U.O.): 

l. U.O. Rischio Idraulico; 

2. U.O. Rischio Geomorfologico; 

3. U.O Pianificazione Distrettuale; 

4. U.O. Ambiti Strategici e Contratti di Fiume; 

5. U.O. Segreteria e Coordinamento. 

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. Rischio Idraulico 

(Coordinatore: Ing. Cristina Villani Conti l Personale assegnato: Ing. Valentina Vitale) 

Funzioni: 

Analisi del rischio idraulico a livello di bacino idrografico e distrettuale; 



Attività connessa alla definizione degli assetti idraulici ai fini della gestione del rischio; 

Attività di analisi modelli di previsione e mitigazione del rischio idraulico; 

Sezione l) 

Attività di studio inerente il settore del rischio idraulico; 

Attività di sviluppo modelli di previsione e mitigazione del rischio idraulico; 

Fornisce supporto specialistico ai Settori e alle altre U.O. per la valutazione di coerenza degli 

interventi idraulici di tipo strutturale; 

Cura la possibilità di acquisizione dei dati di interesse nel settore idraulico; 

Segue l'evoluzione normativa statale e regionale in materia; 

Sezione 2) 

Attività istruttoria inerente in generale il settore della gestione del rischio idraulico per ex 

Bacino idrografico Tevere e area Molise; 

Attività per lo sviluppo dei procedimenti relativi agli aggiornamenti e/o modifiche delle 

perimetrazioni delle aree a rischio idraulico per ex Bacino idrografico Tevere e area Molise; 

Supporto ai Settori e alle U.O. per la valutazione del contenzioso in materia, con particolare 

riferimento agli aspetti tecnici delle definizioni; 
l 

Attività di moriitoraggio al livello distrettuale dei parametri del rischio idraulico anche ai fini 

di possibili aggiornamenti della pianificazione di bacino e distrettuale in coordinamento con i 

settori territoriali; 

Applicazioni inerenti software specialistici circa la valutazione dei possibili interventi di 

messa m siCurezza; 

\ Collabora e supporta secondo assegnazwne con gli altri Settori e l' A.D.S. in merito m 
l 0 
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~ "'· procedimenti inerenti le perimetrazioni/deperimetrazioni delle aree a rischio idraulico; 

U.O. Rischio Geomorfologico 

(Coordinatore: Geol. Paolo Traversa l Personale assegnato: Geol. Benedetta Cassiani) 

Funzioni: 

• Analisi del rischio derivante da dissesti di versante e da fenomeni di sprofondamento; 

• Attività connessa alla definizione degli assetti territoriali ai fini della gestione del rischio 

geomorfologico; 

• Attività di analisi modelli di previsione e mitigazione del rischio da versante; 
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Sezione l) 

Attività di studio inerente in generale il settore dell'assetto dei versanti e del rischio da 

fenomeni franosi, anche con riferimento agli aspetti della circolazione idrica superficiale e 

sotterranea, con sviluppo di procedure e modelli di settore; 

Cura la possibilità di acquisizione dei dati di interesse nel settore geomorfologico; 

Segue l'evoluzione normativa statale e regionale in materia; 

Svolge attività per lo sviluppo di modelli di previsione e mitigazione del rischio; 

Sezione 2) 

• Attività istruttoria inerente in generale il settore della gestione del rischio di settore per il 

bacino idrografico Tevere e area Molise; 

• Attività per lo sviluppo dei procedimenti relativi agli aggiornamenti e/o modifiche delle aree 

perimetrate a rischio di settore per il bacino idrografico Tevere e area Molise; 

• Supporto ai Settori e alle altre U.O. per la valutazione del contenzioso in materia, con 

particolare riferimento agli aspetti tecnico-applicativi delle N .T.; 

• Attività di monitoraggio dei parametri del rischio di settore anche ai fini di possibili 

aggiornamenti della pianificazione di competenza in coordinamento con i Settori territoriali; 

• Segue l'evoluzione normativa statale e regionale in materia; 

• Applicazioni inerenti software, specialistici circa la , valutazione dei possibili interventi di 

messa m sicurezza; 

• Collabora e supporta secondo assegnazione con gli altri Settori e l' A.D.S. in merito m 

procedimenti inerenti le perimetrazioni/deperimetrazioni delle aree a rischio 

geomorfologico. 

U.O. Pianificazione Distrettuale 

(Coordinatore: Arch. Paola Malvati l Personale assegnato: Ing. Valentina Vitale, Sig.ra Raffaella 

Nocco) 

Funzioni: 

Sviluppo di progetti comunitari; 

Sviluppo del rapporto con gli enti del Distretto per la pianificazione Distrettuale; 

Analisi Modelli e banche dati per supporto all'attività di Protezione Civile; 

Attività di raccordo con le Regioni per attività inerenti le azioni del Piano Alluvioni; 

Analisi e valutazioni per redazione P.A.I. Distrettuale; 

Analisi relazioni tra Direttive EU, Pianificazione Distretto e P.A.I.; 



Sezione l) 

Attività necessaria per lo sviluppo di modelli di gestione di supporto all'attività di Protezione 

Civile; 

Attività di raccordo con D.P.C. per l'implementazione delle direttive EU; 

Attività relativa alla funzione di "CENTRO FUNZIONALE" di cui alla Circolare del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del febbraio 2004; 

Cura la raccolta dei dati inerenti gli eventi come rilevanti a1 fini dell ' attivazione delle 

procedure di Protezione Civile; 

Sviluppo attività implementazione di "Progetti speciali" nel settore del rischio connessi con 

la diffusione presso le popolazioni locali; 

Sezione 2) 

Svolge procedure relative all'applicazione della Direttiva EU curando i rapporti con gli Enti 

compresi nel Distretto; 

Attività di coordinamento circa la redazione del Piano di Gestione Alluvioni; 

Analisi per lo sviluppo delle misure individuabili dal Piano di Gestione Alluvioni; 

Analisi e valutazione delle misure individuate dai Piani di Bacino Idrografico e loro 

aggiornamenti con riferimento particolare ai ~apporti con le misur~ di cui ai piani delle 

Direttive Europee; 

Analisi dei rapporti tra Direttiva Europea e Pianificazione Distrettuale; 

Svolge attività di raccordo con i vari Sub-Distretti e le Regioni ai fini dello sviluppo 

coordinato della Pianificazione Distrettuale; 

Analisi economiche e valutazioni socio-economiche a supporto della Pianificazione di 

Bacino e delle valutazioni ambientali strategiche. 

Cura il rapporto con il Sito Web per le pubblicazioni necessarie ai fini delle comunicazioni 

inerenti la pianificazione. 

Sezione 3) 

Attività di censimento ed analisi per progetti di ricerca in ambito comunitario con particolare 

riferimento alle Direttive EU; 

Cura i report, anche di livello Comunitario, connessi agli strumenti di pianificazione nel 

settore del rischio; 



Cura ed aggiorna il quadro documentale prodotto in ambito nazionale e comunitario nel 

settore del rischio idrogeologico; 

Classificazione delle manifestazioni e degli incontri a livello nazionale e comunitario nelle 

materie riguardanti il rischio; 

Supporta quanto necessario per eventi organizzati per il settore del rischio; 

Raccolta, sistematizzazione e divulgazione dei dati inerenti la pianificazione distrettuale nel 

settore del rischio idrogeologico in coordinamento con le altre U.O.; 

Cura il quadro di riferimento inerente le normative comunitarie; 

Sviluppo e ricerca opportunità di progettazione nazionale, europea ed internazionale; 

Scouting e predisposizioni preliminari di partenariati pubblici e pubblico-privati; 

U.O. Ambiti strategicici e Contratti di Fiume 

(Coordinatore: Arch. Giovanni Fangucci l Personale assegnato: Arch. Giuseppina Piantadosi) 

Funzioni: 

Analisi utilizzazione del territorio; 
Analisi delle relazioni tra i vari livelli di pianificazione; 
Sviluppo di ambiti strategici per la pianificazione di distretto/bacino; 
Coordinamento ambiti complessi e strategici (Tavoli tecnici di regia e coordinamento); 
Contratti di Fiume. 

' 
Sezione l) 

Analisi e monitoraggio ambiti strategici (Aree Demaniali, corridoi fluviali e ambientali, etc.); 

Analisi degli sviluppi dei Piani Urbanistici ai fini dell'aggiornamento della pianificazione. di 

bacino e distrettuale; 

Attività di aggiornamento del quadro delle utilizzazioni del territorio distrettuale m 

coordinamento con i Settori territoriali; 

Attività per la tenuta ed il coordinamento dei tavoli tecnici inerenti gli "ambiti strategici"; 

Attività di raccordo con altri Enti, titolari di competenze concorrenti ai fini di aggiornamenti 

della pianificazione di riferimento agli ambiti strategici dell'area di Roma Capitale e della 

pianificazione specifica PS5 in coordinamento con il Settore Roma Capitale e Sub 

Distrettuale Lazio; 

Analisi di strumenti di pianificazione di tipo complesso m attuazione dei PRG con 

riferimento agli ambiti strategici; 

Coordinamento funzionale alle attività connesse alle istruttorie, svolte in sede territoriale, 

delle CdS inerenti ambiti strategici in coordinamento coi sub settori; 



Svolge attività di verifica dell'utilizzazione dei suoli in relazione alle procedure concessorie 

in atto negli ambiti strategici nonché della tenuta dei dati relativi; 

Formula pareri in merito all'utilizzo delle aree golenali e degli specchi liquidi quali ambiti 

strategici; 

Coordinamento dell'attività inerente la pianificazione degli ambiti strategici e delle azioni 

relative (concessioni, Contratti di Fiume). 

Sezione 2) 

Attività necessaria per la condivisione del documento d'intenti secondo obblighi derivanti 

dall'implementazione delle Direttive 2007/60/CE, 2000/60/CE; 

Sviluppo attività conoscitiva integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del 

territorio oggetto di possibili Contratti di Fiume; 

Definizione del contratto come strumenti coerenti con gli obiettivi della pianificazione di 

bacino e strategica dell'Autorità; 

Cura della redazione degli Atti di impegno formale dei C.d.F. di concerto con l'Area 

Amministrativa per le parti di impegno dell'Autorità; 

Attività di monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione del contratto in relazione 

specifica agli obiettivi della Pianificazione; 

Cura delle fasi inerenti l'Informazione al pubblico anche attraverso il sito dell'Autorità e i 

canali di comunicazione possibili; 

' ·, f'' Partecipazione attiva ai Tavoli di coordinamento nazionale e regionale; 
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U.O. Segreteria e Coordinamento 

(Coordinatore: Dott. Pietro Lacarbonara l Personale assegnato: Geom. Antonino Sciortino, Sig. 

Claudio Iacoella, Sig.ra Raffaella Nocco) 

Sezione l) 

Supporto diretto all'attività dell' A.D.S. e del Dirigente; 

Attività di segreteria di Area; 

Collegamento funzionale tra le U.O. dell' A.D.S., i Settori e la Dirigenza; 

Attività di raccordo con le U.O. e i Settori per sviluppo coordinato dei procedimenti; 

Supporto amministrativo del procedimento di competenza dell'Area; 

Raccordo con le altre Aree del Distretto e gli altri Settori per lo svolgimento coordinato delle 

fasi inerenti la pianificazione distrettuale; 



Cura il diretto rapporto con la Dirigenza A.D.S. per la gestione degli Affari Generali e le 

questioni afferenti l'organizzazione dell'Area e del relativo personale assegnato; 

Cura il rapporto con il sito Web per le pubblicazioni dei dati inerenti i procedimenti 

amministrativi. 

Sezione 2) 

Cura il rapporto diretto con la Dirigenza e la tenuta dell'Agenda complessiva; 

Cura il protocollo esterno e la assegnazione interna; 

Assegnazione dell'Economato; 

Cura la tenuta degli atti relativi alle certificazioni emesse dal Dirigente; 

Tenuta dell'Archivio; 

Agenda della Sorveglianza Sanitaria del personale dell'Autorità in coordinamento con il 

RSPP; 

Art. 3 

l ,- La presente determinazione entra in vigore dalla data di emanazione, è comunicata a tutto il 
l .. 
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" ~ personale dell'Autorità di bacino ed è pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione 

Trasparente, i contenuti della presente determina saranno comunque sottoposti ad una prima 

verifica per gli eventuali aggiustamenti ed integrazioni entro il 30 giugno p. v. 

Roma lì fll _ 1 fEB . 2020 


