AUTOF{rrÀ D] BACINO DlE5TFiE~rrUAL^
DELL'APPENNIMO C^M'rFiAL^
Settore Comunicazione, Progetti speciali
e Staff al Segreterio Generale.

Determinazione dirigenziale n. 1/2019

Assetto organizzativo ( Microstruttura )

del Settore Comunicazione, Progetti speciali e Staff al Segretario Generale.
II dirigente
Visto:

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, l'art. 63,
comma 1 che istituisce le Autorità di bacino distrettuali;

il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare gli articoli 4,
comma 2 e 17;

lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del'Appeimino centrale;
la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 14 del 18 novembre 2019

recante Adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e, in
particolare l'art. 8 recante Articolazione dell'organizzazione nonché l'art. 17, recante Norme

finali e di rinvio, che al comma 2 dispone Sono fatti salvi gli atti organizzativi già adottati
dal Segretario Generale, inforza delle facoltà ad esso già attribuite dallo Statuto;

quindi, il decreto segretariale n. 151 del 12 novembre 2019 recante Organizzazione degli
uffici dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale;

il decreto segretariale n. 159 del 2 dicembre 2019 recante Conferimento incarichi dirigenziali
degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appeimino centrale;

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.

Posto che:

• con il citato decreto segretariale n. 151/2019 è stata determinata la macrostmttura
dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e che, nello stesso, è stato
disposto che con separati atti dei dirigenti competenti, previo parere dell'Area affari
Amministrativi, legali e istituzionali, preposta ai processi organizzativi dell'Ente, e di
concerto con il Segretario generale, sono istituite per ogni Area e Settore specifiche Unità
Organizzative, secondo criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività,
nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
• con il citato decreto n. 159/2019 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali degli uffici di
questa Autorità;

• nello specifico, all'odierno esponente, è stato conferito l'incarico ad interim del Settore
Comunicazione, Progetti speciali e Staffai Segreteria Generale.

Ritenuta, pertanto:

• la necessità di definire l'organizzazione dei propri uffici procedendo all'istituzione delle Unità
Organizzative del Settore Comunicazione, Progetti speciali e Staff al Segreteria Generale e
di procedere all'assegnazione di parte del personale che sarà disponibile a decorrere dall'l
gennaio 2020 in seguito a trasferimento per mobilità e, in via transitoria, con personale in
distacco presso questa Amministrazione

DETERMINA

Art. 1 - Presso il Settore Comunicazione, Progetti speciali e Staff al Segreteria Generale sono
istituite le seguenti Unità Organizzative (U.O.):
l. U.O. Staff al Sesretario Generale
2. U. O. Comunicazione e prosettì speciali

Art. 2 - Alle Unità Organizzative di cui all'art. l del presente provvedimento sono ascritte le
funzioni - menzionate a titolo esemplificativo e non esaustivo - e assegnato il personale di cui di
seguito.
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U. O. Staffai Sesretario Generale
Funzioni

assicura il collegamento funzionale tra il Segretario generale e gli uffici di livello
dirigenziale;
organizzazione e gestione eventi;

sovrintende le funzioni del responsabile della prevenzione e protezione (RSPP)
Personale assegnato
U.O. Comunicaz.ione e prosettì speciali
Funzioni

sovrintende e/o gestisce lo sviluppo di progetti speciali derivanti, fra l'altro,
da convenzioni stipulate con altre pubbliche amministrazioni e/o finanziate
con fondi nazionali/europei;

ufficio stampa;
relazioni esterne;

rapporti con i cittadini e associazioni;
Personale

dr.ssa Stefania Proietti

assegnato

Art. 3 - La presente determinazione entra in vigore dall' l gennaio 2020 ed è pubblicata
nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Roma, 18 dicembre 2019 /I1 Di|rigent^
(Doft.ssa I^eti^ia\(pddi)

3

»•

