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     Decreto n. 107/2021

Assegnazione temporanea in comando presso la Regione Lazio - Direzione regionale Lavori

Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, ai sensi dell'articolo 30

comma 2 sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – sig.  Nando Mattoccia, codice

fiscale MTTNND62S21L719M. Decorrenza comando 1° luglio 2022.

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  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957  n.  3  “Testo  Unico  delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato”, Titolo IV  “comando e

collocamento fuori ruolo” che, al Capo I, articoli 56 e 57, disciplina l’istituto del comando

presso altra amministrazione nonché il trattamento economico del personale comandato e

carico della spesa;

• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  ed in particolare  l’art. 30 comma

2 sexies che dispone:“le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze organizzative,

risultanti  dai  documenti  di  programmazione previsti  all'articolo  6,  possono utilizzare in

assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di

altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già

previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto

da tali norme e dal presente decreto”;

• 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;

• 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 che, ai sensi dell’art. 2 comma 5 del DPCM

4 aprile  2018, ha inquadrato nei ruoli dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino

Centrale il personale della soppressa Autorità di bacino del fiume Tevere e, nello specifico,

ha  inquadrato  il  sig.  Nando  Mattoccia  nell’area  C  –  posizione  economica  5  –  profilo

professionale istruttore direttivo tecnico;

• 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 CCNL del comparto funzioni centrali triennio 2016 - 2018, sottoscritto in data 12 febbraio

2018  che,  all’art.  51,  dispone  sull’assegnazione  temporanea  dei  dipendenti  presso  altra

amministrazione;

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

2022;
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CONSIDERATO CHE:

 con  nota   acquisita  al  protocollo  ABDAC  n.  592/2022  del  19-01-2022  il  sig.  Nando

Mattoccia ha richiesto il nulla osta preventivo al trasferimento in comando c/o la Direzione

Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica

della Regione Lazio con sede principale in Roma - Via di Campo Romano, 65;

 con nota interna protocollo n. 653/2022 del 20-01-2022 il dirigente dell’Area Difesa Suolo,

Ing. Carlo Ferranti, ha espresso parere favorevole al trasferimento di cui trattasi;

 con nota protocollo n.  804/2022 del 26-01-2022 questa Amministrazione ha rilasciato il

nulla osta per l’assegnazione temporanea in comando del sig. Nando Mattoccia presso la

Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e

Urbanistica della Regione Lazio.

POSTO CHE:

 con comunicazione rassegnata al protocollo n. 5171/2022 del 20-05-2022 la Regione Lazio

ha proposto quale decorrenza del comando in argomento, il giorno 1° giugno 2022;

 questo  Ente,  con  nota  n.  5309/2022  del  25-05-2022  ha  autorizzato  l’assegnazione  in

comando del dipendente in parola per il periodo di un anno, rinnovabile, con decorrenza 1°

luglio  2022,  trasmettendo  inoltre  la  scheda  informativa  giuridico  amministrativa  del

dipendente in epigrafe richiamato;

VISTA INOLTRE:

 la  determina  Dirigenziale  della  Regione  Lazio  –  Affari  Istituzionali  e  Personale  -

Trattamento Giuridico n. 22807 del 10/06/2022 recante “Sig. Nando Mattoccia, funzionario,

profilo  professionale  di  Istruttore  Direttivo  Tecnico,  dipendente  dell'Autorità  di  Bacino

Distrettuale dell'Appennino Centrale. Comando presso Direzione regionale Lavori Pubblici,

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.”, che autorizza il comando del

dipendente  in  argomento  dal  1°  luglio  2022 fino  al  30  giugno 2023,  con possibilità  di

eventuale rinnovo;

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
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Articolo 1 

Il  sig.  Nando  Mattoccia,  nato  a  Velletri  (RM)  il  21  novembre  1962  codice  fiscale

MTTNND62S21L719M,  dipendente  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  dell'Autorità  di  bacino

distrettuale dell’Appennino Centrale, inquadrato nell’area  C posizione economica  5 del C.C.N.L.

E.P.N.E. Funzioni Centrali,  profilo professionale istruttore direttivo tecnico,  è temporaneamente

assegnato in comando presso  la Regione Lazio -  Direzione regionale Lavori  Pubblici,  Stazione

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo,  con decorrenza  dal  1° luglio 2022 fino al  30

giugno 2023, salvo eventuale rinnovo.

Articolo 2

L’Autorità di  bacino distrettuale dell’Appennino Centrale continuerà a corrispondere,  a titolo di

anticipo, al sig.  Nando Mattoccia, il trattamento economico fondamentale spettante comprensivo

dell’indennità di Ente nella misura prevista per i dipendenti della scrivente Amministrazione, sino

alla data di cessazione del comando.

Articolo 3

   La Regione Lazio provvederà, su richiesta del Settore Risorse Umane, al rimborso delle somme

anticipate per gli emolumenti corrisposti al dipendente per il periodo di comando, ivi compresi gli

oneri contributivi, fiscali, assistenziali e le ritenute previste dalla legge.

Articolo 4

Il Settore Risorse Umane è incaricato di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla

Regione  Lazio,  al  dipendente  sig.  Nando  Mattoccia ed  agli  adempimenti  amministrativi di

competenza  oltre  alla  pubblicazione  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito

istituzionale.

   

                                              Il Segretario Generale

                   (Erasmo D’ANGELIS)
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