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Decreto n. 297/2022 

 

Revoca procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs.n.165/2001 per la copertura 

di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno di dirigente informatico indetta con Decreto 

Segretariale n. 104 del 17.06.2022 a seguito di nuova valutazione di interesse pubblico. 

Scorrimento graduatoria di merito del concorso pubblico per n.1 posto da Dirigente 

Tecnico indetto con Decreto Segretariale n. 83 del 14.06.2021 e assunzione del primo degli 

idonei da destinare all’Area difesa del suolo. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, 

in particolare, l’art. 63, che istituisce le Autorità di Bacino distrettuali”; 

 il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 

2016, n. 294 recante “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” che, in 

particolare all’art. 3, definisce le Autorità distrettuali “Enti Pubblici non economici” 

dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico scientifica, 

organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile; 

 il DPCM 4 aprile 2018, 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 dell'Appennino Centrale e determinazione della 

dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi 

dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 

294 del 25 ottobre 2016”, in vigore a far data dal 14 giugno 2018, costitutivo 

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 
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 lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, adottato con 

deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente e 

approvato con decreto interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018 (G.U. n. 82 del 9 

aprile 2018); 

 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”; 

 il Decreto Segretariale n. 60 del 26 giugno 2018 recante “Organizzazione degli uffici 

dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale”; 

 i Decreti Segretariali n. 8 del 31 gennaio 2019 e n. 136 del 24 ottobre 2019 che hanno 

modificato e integrato il suddetto DS 60/2018, prevedendo l’istituzione dei Settori sub-

distrettuali per la Regione Marche e per la Regione Abruzzo; 

 il Decreto Segretariale n. 151 del 12 novembre 2019, recante “Organizzazione degli 

uffici dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale”, che ha sostituito i 

predetti atti di organizzazione, ed in via definitiva, fissato la struttura organizzativa 

generale dell’Autorità di bacino, improntata sulla composizione di uffici dirigenziali 

distinti in n. 3 Aree e n. 7 Settori di cui n. 3 Settori sub-distrettuali; 

 il Decreto Segretariale n. 159 del 2 dicembre 2019 recante “Conferimento incarichi 

dirigenziali degli uffici dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – 

Modifiche al Decreto n. 69/2018” che ha preposto i dirigenti in servizio presso le Aree, 

i Settori e Sub-Settori, che compongono la struttura organizzativa di questa Autorità; 

 il Decreto Segretariale n. 96/2022 recante “Organizzazione degli uffici dell'Autorità di 

bacino distrettuale dell'Appennino centrale - modifiche al decreto segretariale n. 151 

del 12 novembre 2019”, che ha modificato l’assetto organizzativo dell'Autorità di 

Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, confermando gli incarichi dirigenziali 

conferiti con decreto segretariale n. 159 del 2 dicembre 2019 e conferendo i nuovi 

incarichi laddove necessario; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
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 il CCNL del comparto funzioni centrali triennio 2016 - 2018, sottoscritto in data 12 

febbraio 2018; 

 il CCNL del comparto funzioni centrali triennio 2019 - 2021, sottoscritto in data 9 

maggio 2022. 

 

PREMESSO CHE: 

• la legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020" e, in particolare: - 

l'art. l, comma 533 ha previsto che "Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni 

di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2012, n. 61, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino 

del fiume 3 Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è 

autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del 

decreto-legge 31 maggio 201 O, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un 

contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui. A tal fine 

e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"; 

• con il citato D.P.C.M. 4 aprile 2018 è stata fissata la dotazione organica dell'Autorità di 

bacino in complessive 127 unità di personale, di cui 117 unità non dirigenziali; 

• con la deliberazione n. 9/2018 la Conferenza Istituzionale Permanete ha approvato il 

Piano delle assunzioni ai sensi dell'art. l, comma 533 della L. 205/2017; 

• il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota pro t. n. 0069099 P-4.171 . 7.4 del 

16 ottobre 2018, ha emesso parere favorevole ai fini dell'assunzione di 39 unità di 

personale, di cui 3 dirigenti e 36 non dirigenti, nei limiti della spesa di 2 milioni di euro 

stanziati dal richiamato art. l, comma 533 della legge 27dicembre 2017, n. 205; 

• detto parere favorevole è stato condiviso dall'Ispettorato generale per gli ordinamenti 

del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, con nota prot. n. 0241157 del 2 novembre 2018, come disposto dalla legge di 

bilancio sopra enunciata. 
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RILEVATO CHE: 

• con decreto Segretariale n.104/2022 del 17.06.2022 è stata indetta a gravare sui fondi 

di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205 una procedura di mobilità volontaria, ai sensi 

dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e 

pieno di dirigente informatico; 

• con successivi atti si è proceduto alla nomina della commissione esaminatrice per la 

valutazione delle domande pervenute; 

• la procedura si è conclusa con l’approvazione della graduatoria finale con determina 

dirigenziale n.30 del 27.09.2022 della quale è risultato vincitore l’ing. Enrico 

Zamprogno; 

 

CONSTATATO CHE: 

 con Decreto Segretariale n. 83 del 14.06.2021 sono stati indetti, sempre a gravare sui 

fondi di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, due concorsi pubblici per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico e di un 

posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Amministrativo, presso l’Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale; 

 con Decreto Segretariale n.102 del 16.06.2022 sono stati approvati i verbali del 

concorso per Dirigente amministrativo ed è stato nominato il vincitore, dott.ssa Vanessa 

Lucidi e approvata la graduatoria degli idonei, successivamente inquadrata con Decreto 

Segretariale n.150 del 01.08.2022 come dirigente con l’incarico di direzione del settore 

contabilità, bilancio e patrimonio. 

 con Decreto Segretariale n.103 del 17.06.2022 sono stati approvati i verbali del 

concorso per Dirigente tecnico ed è stato nominato il vincitore, ing. Giovanni 

Michelazzo e approvata la graduatoria degli idonei; 

 

POSTO CHE: 

 con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 7 luglio 2022, il Dirigente dell’Area difesa 

suolo ing. Carlo Ferranti è stato collocato a riposo d’ufficio per raggiunti limiti d’età 

(pensione di vecchiaia), con decorrenza 1° Ottobre 2022 (ultimo giorno di lavoro 

30/09/2022);  
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 con DS 147 del 21.07.2022 all'ing. Giovanni Michelazzo, è stato conferito l’incarico di 

dirigente per il Settore Roma Capitale e sub-distrettuale Lazio precedentemente 

detenuto ad interim dall’ing. Carlo Ferranti; 

 con DS 250 del 29.09.2022, a seguito del collocamento a riposo dell’ing. Ferranti, è 

stato conferito al dott. Mario Smargiasso, già dirigente del Settore Sub-Distrettuale 

Marche e dirigente ad interim del Settore sub-distrettuale Abruzzo e che presta servizio 

presso la sede di Ancona, l’incarico di dirigente ad interim dell’Area difesa del suolo 

con decorrenza 1° Ottobre 2022. 

 il dirigente ad interim dell’Area Difesa Suolo, dott. Mario Smargiasso, con nota firmata 

digitalmente del 21.11.2022 e successivamente acquisita al protocollo n. 12800 del 

25.11.2022 ha manifestato la propria impossibilità di svolgere con efficacia ed 

affidabilità l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Difesa de Suolo conferitogli con 

DS n.250 del 29 Settembre 2022. 

 

DATO ATTO CHE: 

 presso gli uffici tecnici di questa Autorità e, in particolare, presso l'Area Difesa Suolo 

si pone la necessità indifferibile e urgente di assumere un Dirigente Tecnico alla luce di 

quanto sopra detto; 

 non essendo disponibili in bilancio ulteriori fondi gravanti sullo stanziamento previsto 

dalla legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205 da poter utilizzare per poter procedere 

all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di ulteriori unità di personale; 

• a seguito di formale richiesta dell’Autorità in data 22.11.2022, l'AUSL della Romagna 

è stata informata che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse dovuti al mutamento 

delle necessità tecniche ed organizzative interne alla struttura, non prevedibili al 

momento dell'adozione del provvedimento di mobilità, si intende procedere alla revoca 

della procedura di mobilità in oggetto; 

• la AUSL della Romagna con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 

2022/0318040/P in data 24.11.2022, ha preso atto della volontà di revocare la procedura 

in oggetto, confermando che il dott. Enrico ZAMPROGNO continuerà a prestare la 

propria attività lavorativa presso l'Azienda sanitaria alle medesime condizioni in essere, 
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con ciò non determinandosi alcun pregiudizio in danno dei soggetti direttamente 

interessati; 

• la revoca della suddetta procedura di mobilità per la copertura di n.1 posto a tempo 

indeterminato e pieno di dirigente informatico determinerebbe uno spazio assunzionale 

sufficiente per l'assunzione di un Dirigente Tecnico, ulteriore rispetto al vincitore già 

assunto, nel rispetto del limite finanziario sopra richiamato, da poter destinare all’Area 

Difesa del suolo. 

 

RITENUTO PERTANTO: 

• di utilizzare la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto di Dirigente Tecnico a tempo pieno e indeterminato, approvata 

con Decreto Segretariale n. 103/2022 del 17 giugno 2022, e di assumere il primo degli 

idonei, nonché secondo classificato, dott. Leonardo GATTA, da destinare all’Area 

difesa del suolo 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

DECRETA 

Art. 1 – Di revocare, a seguito di valutazione di interesse pubblico, la procedura di mobilità 

volontaria per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno di dirigente informatico 

indetta con DS n. 104/2022 del 17.06.2022  

Art. 2 - Di utilizzare la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto di Dirigente Tecnico a tempo pieno e indeterminato - indetto con Decreto 

Segretariale n. 83 del 14 giugno 2021 - approvata con Decreto Segretariale n.  103/2022 del 17 

giugno 2022, ed assumere, in qualità di dirigente tecnico, il secondo classificato e primo degli 

idonei, dott. Leonardo GATTA, da destinare all’Area difesa del Suolo a far data dal 1° Dicembre 

2022. 

Art. 3 – Di dare atto che la spesa complessiva per l’assunzione in oggetto trova copertura 

finanziaria nei pertinenti capitoli del bilancio 2022. 

Art. 4 – Il competente ufficio dell’Area Amministrativa, legale e dell’organizzazione è 

incaricato di provvedere agli adempimenti amministrativi necessari all’assunzione del Dott. 
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Leonardo Gatta, nonché alla pubblicazione del presente atto nella pertinente sezione 

dell’Amministrazione trasparente. 

 

Visto di regolarità contabile 

Settore Contabilità, bilancio e patrimonio 

Il Dirigente 

(Dott.ssa Vanessa Lucidi) 

 

 

Il Segretario Generale 

Prof. ing. Marco Casini 
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