
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
Area Risorsa Idrica

Determina n. 1/2021
Assetto organizzativo (Microstruttura) e assegnazione del personale agli uffici

dell’Area Risorsa Idrica

Il dirigente

Visti:

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  “Norme in materia ambientale”  e, in
particolare, l'art. 1 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,
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,  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”;

• 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.158  del 2 dicembre 2019 con il quale lo scrivente è stato immesso
nei ruoli 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 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 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 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;
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• con il citato decreto n.159/2019 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali degli uffici di
questa Autorità;

• nello specifico è stato conferito allo scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Risorsa Idrica
nonché ad interim l’incarico di dirigente del Settore VIA, VAS e Pareri;

Considerato che:

• l’assetto organizzativo dell’Area Risorsa Idrica e l’assegnazione del personale nelle Unità
Organizzative è stata effettuata con propria determina n. 3/2020 del 30.4.2020 nella quale è
stabilito che si sarebbe provveduto ad una verifica ed ad una eventuale modifica in base alla
dotazione del personale assegnato;

• successivamente l’organico dell’ufficio è stato integrato con il geom. Antonino Sciortino,
proveniente dall’Area Difesa del Suolo e dal 1.12.2020 con l’ing. Marco Righi;

• nonostante dette integrazioni permane una grave carenza di personale assegnato all’Area
Risorsa Idrica ed al Settore VIA, VAS e Pareri;

Ritenuto che:

• l’attuale articolazione delle Unità Organizzative dell’Area Risorsa Idrica,  disposta con la
suddetta determina  n. 3/2020 del 30.4.2020, può essere confermata;

• occorre  assegnare alle  suddette  Unità  Organizzative  il  personale recentemente acquisito,
nonché rimodulare le assegnazioni effettuate con la sopra citata determina n.3/2020;

• stante la suddetta grave carenza di personale, fino a quando non sarà ulteriormente integrato
l’attuale organico,  occorre mantenere l’attuale organizzazione di lavoro,  prevedendo - in
base alle esigenze d’ufficio - l’impiego del personale dell’Area Risorsa Idrica anche per
l’espletamento di attività istruttorie del Settore VIA, VAS e Pareri e viceversa;

• che la precedente previsione può essere soddisfatta atteso che lo scrivente è dirigente sia
dell’Area Risorsa Idrica, sia, ad interim, del Settore VIA, VAS e Pareri;

Determina

Art. 1

E’ confermata l’articolazione dell’Area Risorsa Idrica nelle seguenti Unità Organizzative (di seguito
anche U.O.):

U.O. Monitoraggio ambientale e Reportistica comunitaria

U.O. Servizi idrici e Analisi economica

U.O. Risorse idriche e Schemi idrici

U.O. Processi partecipativi e Osservatorio
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Art. 2

Alle Unità Organizzative di cui all’art.1 sono ascritte le funzioni ed assegnato il personale come di
seguito indicato:

U.O. Monitoraggio ambientale e Reportistica comunitaria

(Coordinatore: Gianni Colatosti / Personale assegnato: Marco Righi, Paola Schiavella) 

Funzioni:

• ricognizione ed analisi delle caratteristiche dei corpi idrici, delle pressioni e degli impatti
dell’attività  antropica rilevati  nell’ambito dei  programmi regionali  di  cui  all’art.  118 del
d.lgs. n. 152/2006;

• ricognizione  ed  analisi  dello  stato  qualitativo  e  quantitativo  delle  acque  superficiali  e
sotterranee  rilevati  nell’ambito  dei  programmi  regionali  di  cui  all’art.  120  del  d.lgs.  n.
152/2006;

• ricognizione e analisi della coerenza delle reti di monitoraggio regionali;

• tenuta ed aggiornamento del registro delle aree protette di cui alla Direttiva Quadro Acque
2000/60/CE;

• ricognizione degli aggiornamenti dei Piani di Tutela delle Acque;

• ricognizione ed organizzazione delle informazioni e dei dati acquisiti e predisposizione della
reportistica comunitaria anche ai fini degli aggiornamenti del Piano di Gestione, in raccordo
con le altre UU.OO.;

• ricognizione di atti  e provvedimenti  comunitari,  nazionali  e regionali  di pertinenza della
U.O.;

• assistenza al contenzioso e alla risoluzione di infrazioni comunitarie;

• raccordo con le altre UU.OO. e le altre Aree e Strutture dell’Autorità;

• attività connesse con l’attuazione  Progetti e  Piani  di interesse dell’Autorità finanziati con
fondi assegnati da Programmi nazionali e comunitari;

• raccordo con Ministeri,  Regioni,  Enti  ed altri  Distretti  per gli  aspetti  di  pertinenza della
U.O.;

• ogni altra attività istruttoria relativa alle materie di pertinenza dell’U.O. .

U.O.  Servizi idrici e Analisi economica

(Coordinatore:  Leonardo  Gatta/  Personale  assegnato:  Antonino  Sciortino,  Stefano  Gasperini  ad
interim)

Funzioni:

• ricognizione,  analisi  e  monitoraggio  dei  fabbisogni  e  degli  usi  idrici  finalizzata  alla
determinazione del bilancio idrico di cui al DM 28.7.2004;

• attività  di  ricognizione  ed  analisi  dei  servizi  idrici  con particolare  riguardo  ai  criteri  di
valutazione del costo ambientale e del costo della risorsa di cui al DM n. 39 del 24.2.2015;
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• analisi economica secondo le previsioni della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, della
normativa nazionale di recepimento e dei pertinenti provvedimenti attuativi;

• ricognizione,  analisi  e  monitoraggio  dei  piani  e  dei  programmi  nazionali  e  regionali  di
infrastrutturazione idrica;

• ricognizione, monitoraggio ed analisi dei programmi delle misure adottati dalle Regioni;

• ricognizione  ed  organizzazione  delle  informazioni  e  dei  dati  acquisiti,  funzionale  alla
reportistica comunitarie ed agli aggiornamenti del Piano di Gestione;

• coordinamento  delle  attività  connesse  con l’attuazione  di  Progetti  e  Piani  di  interesse
dell’Autorità finanziati con fondi assegnati da Programmi nazionali e comunitari;

• ricognizione di atti  e provvedimenti  comunitari,  nazionali  e regionali  di pertinenza della
U.O.;

• assistenza al contenzioso e alla risoluzione di infrazioni comunitarie;

• raccordo con le altre UU.OO. e le altre Aree e Strutture dell’Autorità;

• raccordo con Ministeri,  Regioni,  Enti  ed altri  Distretti  per gli  aspetti  di  pertinenza della
U.O.;

• ogni altra attività istruttoria relativa alle materie di pertinenza dell’U.O..

U.O. Risorse idriche e schemi idrici

(Coordinatore: Manuela Ruisi/ Personale assegnato: Marco Righi ad interim, Michela Ceci)

Funzioni:

• studi ed analisi idrologica ed idrogeologica finalizzati alla tutela delle acque superficiali e
sotterranee per la definizione della risorsa idrica naturale, della risorsa idrica potenziale e
della risorsa idrica utilizzabile;

• ricognizione e analisi degli schemi idrici di approvvigionamento, adduzione e distribuzione
di acque superficiali e sotterranee e di restituzione delle acque utilizzate;

• ricognizione  delle  aree  di  salvaguardia  delle  risorse  idriche  superficiali  e  sotterranee
destinate al consumo umano di cui all’articolo 94 del d.lgs. n. 152/2006;

• ricognizione  delle  aree  sorgive,  fluenti  e  sotterranee  necessarie  alla  conservazione  degli
ecosistemi, che non possono essere captate, i cui all’articolo 164 del d.lgs. n. 152/2006;

• attività di ricognizione ed organizzazione delle informazioni e dei dati acquisiti, funzionale
alla reportistica comunitarie e agli aggiornamenti del Piano di Gestione;

• ricognizione di atti  e provvedimenti  comunitari,  nazionali  e regionali  di pertinenza della
U.O.;

• assistenza al contenzioso e alla risoluzione di infrazioni comunitarie;

• raccordo con le altre UU.OO. e le altre Aree e Strutture dell’Autorità;

• attività connesse con l’attuazione  Progetti e  Piani  di interesse dell’Autorità finanziati con
fondi assegnati da Programmi nazionali e comunitari;

• raccordo con Ministeri,  Regioni,  Enti  ed altri  Distretti  per gli  aspetti  di  pertinenza della
U.O.;
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• ogni altra attività istruttoria relativa alle materie di pertinenza dell’U.O..

U.O. Processi di partecipazione e Osservatorio

(Coordinatore: Emanuele Sillato)

Funzioni:

• programmazione, organizzazione e gestione dei processi di partecipazione pubblica di cui
all’art.14 della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE;

• gestione degli accessi da parte dei portatori di interesse ai temi trattati dall’Area;

• gestione e monitoraggio delle procedure di pubblicazione sul sito dell’Autorità degli atti e
delle elaborazioni predisposti dall’Area;

• ricognizione, organizzazione e verbalizzazione delle attività dell’Osservatorio permanente
usi idrici;

• attività connesse con la gestione del personale dell’Ufficio e l’organizzazione di attività di
formazione del personale;

• ricognizione di beni e servizi necessari per l’Area;

• ricognizione di atti  e provvedimenti  comunitari,  nazionali  e regionali  di pertinenza della
U.O.;

• raccordo con le altre UU.OO. e le altre Aree e Strutture dell’Autorità;

• attività connesse con l’attuazione di studi, progetti ed interventi di interesse dell’Autorità
finanziati con fondi assegnati da Piani, Programmi e Progetti nazionali e comunitari;

• attività connesse alla partecipazione di bandi relativi a progetti di interesse dell’Autorità e
finanziati con fondi comunitari, nazionali o regionali;

• raccordo con Ministeri,  Regioni,  Enti  ed altri  Distretti  per gli  aspetti  di  pertinenza della
U.O.;

• ogni altra attività istruttoria relativa alle materie di pertinenza dell’U.O..

Art. 3

I coordinatori delle UU.OO. ed il personale assegnato alle medesime UU.OO. svolgono ogni altra
attività assegnata dal dirigente in base al carico di lavoro ed alle esigenze d’ufficio.

Art. 4

La  presente  determinazione,  che  sostituisce  la  precedente  determina  n.1/2020  del  30.4.2020,  è
immediatamente efficace.
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Art. 5

La presente determinazione è comunicata a tutto il personale dell’Autorità di bacino ed è pubblicata
nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente.

Roma, 12 gennaio 2021

Il dirigente
ing. Pietro Ciaravola
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