
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 14 /2022

Inquadramento del dipendente arch. Stefano Gasperini in area C, profilo Funzionario Tecnico

Architetto - posizione economica C1 del comparto Enti pubblici non economici, a seguito di

progressione verticale  -  decorrenza giuridica  ed economica 1°  marzo 2022.   Assegnazione

all’Area Risorsa Idrica.

 Il Segretario Generale

VISTO:

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

particolare, l’art. 63 che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico di cui all’art. 64 del citato decreto

l’Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico

non economico che opera in conformità agli obiettivi posti dalla legge in materia di difesa

del suolo, lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione

delle  risorse  idriche  e  uniforma  la  propria  attività  a  criteri  di  efficienza,  efficacia,

economicità e pubblicità;

- al comma 4 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’intesa con le

Regioni e le Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono

individuate  le  unità  di  personale  trasferite  all’Autorità  di  bacino  e  sono  determinate  le

dotazioni organiche delle medesime Autorità;

- al comma 6, lettera g) prevede che la conferenza Istituzionale Permanente deliberi,  tra

l’altro, il piano del fabbisogno del personale;

• 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’articolo 1, comma 533 che prevede  “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  Tevere,  l'Autorità  di  bacino  distrettuale  dell'Appennino  Centrale  e'

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

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122,  ad  assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unita' 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”;

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 recante “Individuazione e

trasferimento delle unità di personale, …” costitutivo dell’Autorità di bacino distrettuale

dell’Appennino Centrale e in particolare l’art. 2 comma  1 il quale determina la dotazione

organica 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 di questa Conferenza Istituzionale Permanente ed

approvato con decreto interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018;

• il  decreto segretariale n. 151 del 12 novembre 2019, recante  Organizzazione degli  uffici

dell’Autorità  di  bacino  distrettuale  dell’Appennino  Centrale,  il  quale,  sostituendo  i

precedenti atti di organizzazione, ha fissato la struttura organizzativa generale dell’Autorità,

improntata sulla composizione di uffici dirigenziali distinti in Aree, Settori e Settori Sub-

distrettuali;

• la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 14 del 18 novembre 2019 che

ha  approvato  il  Regolamento  generale  di  organizzazione  e  funzionamento  degli  uffici

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

VISTO INOLTRE:

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

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

• il Decreto Legge 09 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla L. n. 6 agosto

2021 n.113; 

• il  vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali – triennio 2016 – 2018, del

12 febbraio 2018, in cui è confluito il CCNL enti pubblici non economici;

PREMESSO CHE:

• con  Decreto  Segretariale n. 170 del 22 dicembre 2021 era  stata  indetta una procedura di

selezione interna, per titoli per n. 2 progressioni verticali in Area C - posizione economica

C1, profilo Funzionario Giuridico Amministrativo e profilo Funzionario Tecnico Architetto



del comparto Enti pubblici non economici, riservata, ai sensi del D.L. 09.06.2021, N.80,

convertito  con  modificazioni  dalla  L.  n.6  agosto  2021  n.113,  al  personale  di  ruolo

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, inquadrato in area B; 

• con il medesimo decreto è stato incaricato il dirigente del Settore Risorse Umane di redigere

apposito avviso di selezione e di provvedere agli adempimenti necessari ai fini della relativa

pubblicazione  dell'avviso  nel  sito  web dell'Amministrazione,  nonché  ai  successivi

adempimenti amministrativi ai fini della gestione della procedura;

DATO ATTO CHE: 

• in data 23 dicembre 2021 è stato pubblicato nel sito internet di questa Amministrazione

l'“Avviso di selezione interna tramite procedura comparativa per la progressione verticale

in  area  c,  per  la  copertura  di  n.1  (uno)  posto  di  area  c  profilo  funzionario  giuridico

amministrativo e n. 1 (uno) posto di area c profilo funzionario tecnico architetto riservato,

ai sensi del d.l. 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021

n.113, al personale di ruolo dell’autorità di bacino inquadrato in area B;

• con  decreto segretariale n. 13 del 24 gennaio 2022 sono stati approvati: 

- il verbale n. 1 del 18 gennaio 2022 – seduta riservata  – ;

- la graduatoria finale di merito, come indicata nella proposta istruttoria del Dirigente del

Settore Risorse Umane;

RILEVATO CHE:

• la graduatoria finale di merito è stata pubblicata in data 25 gennaio 2022 nel sito internet di

questa Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.  7, ultimo comma dell’Avviso di

selezione;

• il dipendente arch. Stefano Gasperini, nato a Bracciano (RM) il  10/12/1982 -  C.F. GSPSFN

82T10B114Y , risulta utilmente collocata nella suddetta graduatoria finale di merito;

Ritenuto pertanto:

• di  dover  procedere  al  nuovo  inquadramento  contrattuale  del  dipendente  arch.  Stefano

GASPERINI in area C, profilo Funzionario Tecnico Architetto - posizione economica C1,

del comparto Enti pubblici non economici;

• che con la progressione verticale di un dipendente viene ad instaurarsi tra il dipendente e

l’ente un nuovo rapporto di lavoro. 



DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

Art. 1

1. Il dipendente  arch.  GASPERINI Stefano,  nato a  Bracciano (RM) il   10/12/1982 -   C.F.

GSPSFN82T10B114Y,  è  inquadrato in  area  C,  profilo  Funzionario  Tecnico  Architetto -

posizione  economica  C1,  del  comparto  Enti  pubblici  non  economici,  con  decorrenza

giuridica ed economica 1° marzo 2022, con assegnazione all’Area Risorsa Idrica.

Art. 2

1. Di incaricare  il  dirigente  del  Settore Risorse Umane dei  consequenziali  adempimenti  di

competenza.

                  Il Segretario Generale

                  (Erasmo D’ANGELIS)
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