
 
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE 

DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 250/2022

Conferimento incarichi dirigenziali ad interim degli uffici “Area Difesa Suolo” e “Settore

Informatica e Sistemi Tecnologici” dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino

Centrale 

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

 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);
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 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. 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” ;

 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”, che ha, in parte, modificato l’assetto organizzativo dell'Autorità

di  Bacino  distrettuale  dell'Appennino  Centrale  (Macrostruttura)  e  che,  fra  l’altro,  ha

confermato gli incarichi dirigenziali, conferiti con decreto segretariale n. 159 del 2 dicembre

2019 e conferito i nuovi incarichi laddove necessario;

 il CCNL dell'Area VI della dirigenza del 21/07/2010 (Enti pubblici non economici e agenzie

fiscali – quadriennio normativo 2006-2009 - biennio economico 2006 – 2007);

 il CCNL dell’Area VI della dirigenza del 21/07/2010 (Enti pubblici non economici e agenzie

fiscali - biennio economico 2008 – 2009);

 il CCNL relativo al personale dirigente dell’Area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e

biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data 1° agosto 2006; 

 il CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni Centrali (triennio 2016-2018) sottoscritto in

data 9 marzo 2020;

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Premesso che:
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 con il Decreto Segretariale n. 159 del 2 dicembre 2019, al Dirigente Ing. Carlo Ferranti, sono

stati conferiti gli incarichi dirigenziali come di seguito specificati:

- incarico di dirigente dell’Area Difesa Suolo;

- incarico di dirigente ad interim per  il Settore Roma Capitale e Sub-distrettuale Lazio;

- incarico di dirigente ad interim per il Settore Informatica e Sistemi Tecnologici;

 i suddetti incarichi dirigenziali sono stati confermati con Decreto Segretariale n. 96/2022 del 16

giugno 2022;

 con  Decreto Segretariale n. 147 del 21 luglio 2022, l’incarico  ad interim per  il Settore Roma

Capitale e Sub-distrettuale Lazio è stato conferito al Dirigente neo assunto, dott. ing. Giovanni

Michelazzo e, contestualmente, revocato all’ing. Carlo Ferranti.

Dato atto che:

 con determinazione Dirigenziale n. 13 del 7 luglio 2022, il Dirigente Ing. Carlo Ferranti, nato a

Roma  il  20/09/1955,  cf  FRRCRL55P20H501Z,  è  stato  collocato  a  riposo  d’ufficio  per

raggiunti limiti di età (pensione di vecchiaia), con decorrenza 1° Ottobre 2022 (ultimo giorno

di lavoro 30/09/2022).

Considerato che:

 ai  fini  del  conseguimento  degli  obiettivi  strategici,  derivanti  dalla  missione  istituzionale

dell’Ente, è necessario destinare:

-  all’Area Difesa Suolo,  conferendone il relativo incarico dirigenziale  ad interim, il dirigente

dott. Mario Smargiasso, con decorrenza 1° Ottobre 2022;

- al  Settore Informatica e Sistemi Tecnologici,  conferendone il relativo incarico dirigenziale ad

interim, il dirigente dott. Pietro Ciaravola, 1° Ottobre 2022.

DECRETA

Art. 1 

1. Di conferire gli incarichi dirigenziali di seguito specificati:

 -  al  dott.  Mario SMARGIASSO è conferito l’incarico di dirigente  ad interim dell’Area Difesa

Suolo, con decorrenza 1° ottobre 2022;

-  al  dott.  ing.  Pietro  CIARAVOLA  è  conferito  l’incarico  di  dirigente  ad  interim del  Settore

Informatica e Sistemi Tecnologici, con decorrenza 1° ottobre 2022.

Art. 2 
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1. I dirigenti  nello svolgimento delle funzioni perseguono gli obiettivi  connessi alle competenze

degli uffici assegnati.

2.  I dirigenti, nello svolgimento della propria attività, perseguono gli obiettivi annuali assegnati in

applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni adottato dall’Amministrazione, in coerenza

con quanto previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009 ed esposti nel Piano della Performance

2022 – 2024 e nel PIAO, adottati dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale.

3. In relazione al programma e agli obiettivi assegnati nell’ambito delle competenze istituzionali a

cui è preposto, ai dirigenti è demandata la responsabilità dei procedimenti e l’adozione degli atti a

propria firma.

4.  I dirigenti esercitano, inoltre, tutti i compiti e i poteri assegnati dall’art. 17 del decreto legislativo

n. 165 del 2001. 

Art. 3 

1. I suddetti incarichi potranno essere revocati o modificati, oltre che per i motivi previsti dall'art.

21 del D.Lgs. 165/2001, anche nel caso di processi riorganizzativi che comportino mutamenti al

numero, tipologia e funzioni delle posizioni dirigenziali dell'Ente,  ai sensi dell'art.  20 comma 6,

CCNL 1.8.2006 – quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003 dell’Area VI

(comparto Enti Pubblici non Economici).

Art. 4

1. L’Area Amministrativa, Legale e dell’Organizzazione – U.O. Risorse Umane - è incaricata di

provvedere  agli  adempimenti  amministrativi  conseguenti  ai  conferimenti  di  cui  al  precedente

articolo 1, conformemente alle previsioni del CCNL e della normativa vigente e  a notificare loro il

presente decreto ai dirigenti interessati dott. Mario Smargiasso e dott.ing. Pietro Ciaravola.

Il Segretario Generale f.f.

            (Letizia ODDI)
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