
Decreto n. 271/2022

Ricognizione della collocazione del personale dipendente dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Centrale nella Aree e Settori di cui al Decreto Segretariale n. 96/2022 del 16
giugno 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 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;

 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
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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.  120 del  3 dicembre  2018  recante  “Inquadramento del  personale

dirigenziale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale – fissazione dei valori

di retribuzione in applicazione del CCNL di riferimento”;

 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  ha  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” .

Premesso che:

 il Decreto Segretariale n. 96/2022 del 16 giugno 2022, recante  “Organizzazione degli uffici

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale - modifiche al decreto segretariale

n. 151 del 12 novembre 2019”,  ha modificato l’assetto organizzativo dell'Autorità di Bacino

distrettuale dell'Appennino Centrale (Macrostruttura), come di seguito specificato: 

1. Area Risorsa Idrica;

2. Area Difesa del Suolo;

3. Area Amministrativa, Legale e dell'Organizzazione;

4. Settore di Staff al Segretario Generale;

5. Settore Contabilità, bilancio e patrimonio;

6. Settore Informatica e Sistemi tecnologici;

7. Settore VIA, VAS e Pareri - risorsa idrica versante tirrenico -;

8. Settore sub - distrettuale Marche;

9. Settore sub - distrettuale Abruzzo;

10. Settore Roma Capitale e sub - distrettuale Lazio. 

 lo  stesso  DS  96/2022  ha  confermato  gli  incarichi  dirigenziali  già  conferiti  con  decreto

segretariale n. 159 del 2 dicembre 2019 e conferito i nuovi incarichi laddove necessario;

Posto che:

 nell’anno 2021, presso questa Autorità, sono state indette varie procedure concorsuali e, agli

esiti delle stesse, sono stati assunti e immessi nei ruoli di questo Ente, i legittimi vincitori di
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concorso nonché, sulla base delle specifiche esigenze dell’Ente, gli idonei nelle graduatorie di

merito, come di seguito specificato:

- n. 1 Dirigente Tecnico;

- n. 1 Dirigente Amministrativo;

- n. 2  Funzionari Geologo – Area C – posizione economica C1; 

- n. 1  Funzionario Naturalista – Area C – posizione economica C1; 

- n. 1 Funzionario Ingegnere – Area C – posizione economica C1; 

- n. 2 Istruttori Amministrativi – Area B – posizione economica B1;

     - n. 2 Funzionari Avvocati – Area C – posizione economica C1;

 uno dei due Funzionari Avvocato assunti come sopra indicato, ha presentato all'Ente le prorie

dimissioni volontarie e pertanto, con Decreto Segretariale n. 205 del 7 settembre 2022 è stata

disposta la sua cancellazione dai ruoli, con decorrenza 7 settembre 2022;

 con  Decreto  Segretariale  n.  104  del  17.06.2022  è  stata  indetta  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 da destinare al Settore Informatica e Sistemi Tecnologici,

attualmente in corso di svolgimento;

 con Decreto Segretariale n. 241 del 13/09/2022 è stata disposta l'utilizzazione delle graduatorie

concorsuali  in  vigore  per  l'assunzione   n.  2   Funzionari  Geologi  –  Area  C  –  posizione

economica C1, n. 1 Funzionario Naturalista – Area C – posizione economica C1,  n. 1 Istruttore

Amministrativo – Area B – posizione economica B1, in corso di svolgimento.

Visti inoltre:

 il  Decreto  Segretariale  n.  147  del  21  luglio  2022  recante:  "Inquadramento  nei  ruoli

dell'Autorità  di  Bacino  distrettuale  dell’Appennino  Centrale  a  seguito  di  procedura

concorsuale indetta con decreto n. 83 del 14 giugno 2021 e conferimento incarico dirigenziale

- dott. ing. Giovanni MICHELAZZO”;

 il Decreto Segretariale n. 150/2022 del giorno 1 agosto 2022 recante “Inquadramento nei ruoli

dell'Autorità  di  Bacino  distrettuale  dell’Appennino  Centrale  a  seguito  di  procedura

concorsuale indetta con decreto n. 83 del 14 giugno 2021 e conferimento incarico dirigenziale

- dott.ssa Vanessa LUCIDI.”

 il Decreto Segretariale n.  250/2022 del 29 settembre 2022.recante  "Conferimento incarichi

dirigenziali  ad  interim  degli  uffici  “Area  Difesa  Suolo”  e  “Settore  Informatica  e  Sistemi

Tecnologici” dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale”;
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Ritenuto:

 opportuno procedere ad una ricognizione della collocazione di tutto il personale non dirigente

di  questa  Autorità  ad  oggi  in  servizio,  nelle  Aree  e  nei  Settori  come previsti  dal  Decreto

Segretariale n. 96/2022 del 16 giugno 2022, secondo criteri di funzionalità rispetto ai compiti e

ai  programmi  di  attività,  nel  perseguimento  degli  obiettivi  di  efficienza,  efficacia  ed

economicità. 

DECRETA

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

Art. 1 – Tutto il personale dipendente non dirigente, attualmente in servizio presso questa Autorità

di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Centrale,  è  assegnato  alle  Aree  e  Settori  di  cui  al  DS

96/2022, come di seguito specificato:

1. Area Risorsa Idrica (ARI):

   ing. Benedetta Cassiani

   dott.ssa Manuela Ruisi

   ing. Marco Righi

   arch. Stefano Gasperini

   dott. Leonardo Gatta

   sig. Emanuele Sillato

   dott.ssa Paola Schiavella

   dott.ssa Sara Taviani

   ing. Gianni Colatosti

   geom. Michela Ceci

   sig. Antonino Sciortino

   ing. Flaminia Guerrieri

2. Area Difesa del Suolo (ADS):

    arch. Paola Malvati

    ing. Cristina Villani Conti

    dott. Pietro Lacarbonara

    sig.ra Raffaella Nocco

    arch. Carlo De Dominicis

    dott. Paolo Traversa
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    sig. Iacoella Claudio

    arch. Giuseppina Piantadosi

    geom. Mauro Ferri (in comando)

    geom. Nando Mattoccia (in comando)

    dott. Andrea Neugebauer

                      

3. Area Amministrativa, Legale e dell'Organizzazione (AALO):

avv. Gaia Bariletti (in comando)

avv. Desiree Marie Caggiano

avv. Francesco Catania

dott.ssa Anna Cerbara

sig.ra Loretta D’Aurelio

sig.ra Simona Delfini

sig.ra Rossella Di Pietrantonio

dott.ssa Valentina Franceschini

sig. Diego Majolo

dott. Domenico Nardi

sig. Giuseppe Racioppi

dott.ssa Rosa Razzano

dott.ssa Claudia Rossi

sig.ra Alessandra Refrigeri

4. Settore di Staff al Segretario Generale (SSSG):

    dott.ssa Vittoria Trave

    dott.ssa Stefania Proietti

    sig. Filippo Donvito

    sig.ra Grazia Di Fiore

    sig.ra Sabrina Bronco

5. Settore Contabilità, bilancio e patrimonio (SCBP):

    dott. Giovanni Scaglione

    sig,ra Anna Serena Aragona

sig.ra Valeria Monaco

sig.ra Paola Proietti Genga

sig. Fabrizio Barbini
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6. Settore Informatica e Sistemi tecnologici (SIST):

ing. Alessandro Marrazza

 ing. Simone Satta

sig. Roberto Baggio

sig.ra Elisabetta Giannini (distacco Regione Marche)

            arch. Daniele Moretti 

7. Settore VIA, VAS e Pareri - risorsa idrica versante tirrenico:

(assegnazioni ad interim)

dott. Leonardo Gatta

ing. Benedetta Cassiani

arch. Stefano Gasperini

dott.ssa Manuela Ruisi

     ing. Marco Righi

geom. Michela Ceci

dott.ssa Paola Schiavella

    dott.ssa Sara Taviani

ing. Flaminia Guerrieri

geom. Antonino Sciortino

8. Settore sub - distrettuale Marche:

    dott.ssa Gloria Anna Sordoni

    sig. Andrea Giordani

    dott. Daniele Paciaroni

    dott. Renzo Cinti

9. Settore sub - distrettuale Abruzzo:

    (assegnazioni ad interim)

    dott.ssa Gloria Anna Sordoni

    sig. Andrea Giordani

    dott. Daniele Paciaroni

    dott. Renzo Cinti

10. Settore Roma Capitale e sub - distrettuale Lazio;

      dott.ssa Francesca Banzato

      geom. Luca Terzi

      geom. Stefano Pesce

      geol. Marco Pierotti
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Art. 2 – I dirigenti, ove necessario, provvederanno ad allocare  il personale assegnato nelle singole

Unità Operative delle Aree e Settori, ciascuno per la propria competenza. 

Art. 3 -   L'ufficio dirigenziale competente cura la pubblicazione del presente provvedimento nel

sito web di questa Autorità di bacino nella sezione Amministrazione Trasparente 

Il Segretario Generale f.f.

       (Letizia ODDI)
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