
 

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE 

 

 

Determinazione dirigenziale n. 1/2023 

 

Assetto organizzativo (Microstruttura) e assegnazione del personale del Settore 

Pianificazione risorse idriche e risorsa suolo 

 

Visto:  

▪ il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, 

l'art. 63, comma l 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' Appennino 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, in forza delle facoltà ad esso già attribuite dallo 

Statuto”; 

▪ il decreto segretariale n. 4 del 23 gennaio 2023 recante l’Organizzazione degli uffici 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale; 

▪ il decreto segretariale n. 5 del 23 gennaio 2023 recante l’Organizzazione degli uffici 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale - Attribuzione degli 

incarichi dirigenziali alle Aree e Settori; 

▪ il decreto segretariale n. 6 del 23 gennaio 2023 recante l’Organizzazione degli uffici 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale - Assegnazione del 

personale alle Aree e Settori; 

▪ 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 del4 aprile 2018. 

 

Posto che: 

▪ con il citato decreto segretariale n. 4/2023 è stata determinata la macrostruttura 

dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e che, nello stesso, è stato 

disposto che con separati atti dei dirigenti competenti, di concerto con il Segretario 

generale, sono istituite per ogni Area e Settore specifiche Unità Organizzative, secondo 
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criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento 

degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; 

▪ con il decreto segretariale n. 5/2023 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali degli 

uffici di questa Autorità e che all’odierno esponente, è stato conferito l'incarico di 

dirigente del Settore Pianificazione risorse idriche e risorsa suolo; 

▪ con il decreto segretariale n. 6/2023 è stato assegnato il personale amministrativo e 

tecnico agli uffici dirigenziali della nuova macrostruttura introdotta con il citato DS 

4/2023. 

 

Ritenuta, pertanto: 

▪ la necessità di definire l’organizzazione dei propri uffici procedendo all’istituzione delle 

Unità Organizzative del Settore Pianificazione risorse idriche e risorsa suolo e di 

procedere alla relativa assegnazione del personale sulla base di quanto disposto dal 

citato DS n. 6/2023. 

 

Considerato che: 

▪ fino a quando non sarà ulteriormente integrato l’attuale organico, occorre provvedere 

alle funzioni del Settore nonostante la grave carenza di personale. 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Presso il Settore Pianificazione risorse idriche e risorsa suolo sono istituite le seguenti Unità 

Organizzative (U.O.): 

1. UO - Stato Risorse Idriche e Suolo 

2. UO - Analisi Pressioni e Impatti sulle Risorse 

3. UO - Programmi d’Azione e Analisi Economica 

4. UO - Partecipazione pubblica e Contratti di fiume 

 

Art. 2 

Alle Unità Organizzative di cui all’art. 1 del presente provvedimento sono ascritte le funzioni - 

menzionate a titolo esemplificativo e non esaustivo - e assegnato il personale, come di seguito. 

 

UO - Stato Risorse Idriche e Suolo 

(Coordinatore: Dott.ssa Manuela Ruisi / Personale assegnato: Geom. Antonino Sciortino, 

Dott.ssa Rossella Renga) 
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Funzioni: 

▪ Ricognizione ed analisi delle caratteristiche e dello stato relativo alle risorse idriche e alla 

risorsa suolo del distretto; 

▪ rapporti con gli enti competenti per il monitoraggio dei corpi idrici e relativa 

classificazione; 

▪ bilancio idrico e dei carichi inquinanti; 

▪ processi di governo, elaborazione, aggiornamento e gestione (inclusi reporting alla 

Commissione Europea) della pianificazione di Settore, in coordinamento con le altre UO; 

▪ partecipazione a tavoli tecnici, working group tematici; 

▪ rapporti con enti, organismi nazionali, europei ed internazionali di competenza, in 

coordinamento con le altre UO; 

▪ gestione tecnica dei progetti speciali di competenza una volta avviati, in coordinamento 

con le altre UO; 

▪ ricognizione di atti e provvedimenti comunitari, nazionali e regionali di pertinenza della 

UO.; 

▪ assistenza al contenzioso e alla risoluzione di infrazioni comunitarie; 

▪ raccordo con le altre UO e le altre Aree e Strutture dell’Autorità; 

▪ raccordo con Ministeri, Regioni, Enti ed altri Distretti per gli aspetti di pertinenza della 

UO; 

▪ ogni altra attività istruttoria relativa alle materie di pertinenza dell’UO. 

 

UO – Analisi Pressioni e Impatti sulle Risorse 

(Coordinatore: Ing. Flaminia Guerrieri / Personale assegnato: Dott.ssa Rossella Renga, 

Dott.ssa Paola Schiavella) 

 

Funzioni: 

▪ analisi delle forzanti antropiche e ambientali, sul territorio del distretto; 

▪ analisi dei fabbisogni idrici e delle infrastrutture idriche; 

▪ analisi delle pressioni sulla risorsa idrica e sulla risorsa suolo e degli impatti che ne 

conseguono; 

▪ processi di governo, elaborazione, aggiornamento e gestione (inclusi reporting alla 

Commissione Europea) della pianificazione di Settore, in coordinamento con le altre UO; 

▪ tenuta ed aggiornamento del registro delle aree protette di cui alla Direttiva Quadro Acque; 
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▪ partecipazione a tavoli tecnici, working group tematici; 

▪ rapporti con enti, organismi nazionali, europei ed internazionali di competenza, in 

coordinamento con le altre UO; 

▪ gestione delle procedure VAS della pianificazione di bacino, in coordinamento con le altre 

UO; 

▪ gestione tecnica dei progetti speciali di competenza una volta avviati, in coordinamento 

con le altre UO; 

▪ ricognizione di atti e provvedimenti comunitari, nazionali e regionali di pertinenza della 

UO.; 

▪ assistenza al contenzioso e alla risoluzione di infrazioni comunitarie; 

▪ raccordo con le altre UO e le altre Aree e Strutture dell’Autorità; 

▪ raccordo con Ministeri, Regioni, Enti ed altri Distretti per gli aspetti di pertinenza della 

UO; 

▪ ogni altra attività istruttoria relativa alle materie di pertinenza dell’UO. 

 

 

UO – Programmi d’Azione e Analisi Economica 

(Coordinatore: Ing. Flaminia Guerrieri ad interim / Personale assegnato: Geom. Antonino 

Sciortino) 

 

Funzioni: 

▪ analisi socio-economica delle forzanti antropiche sul territorio del distretto; 

▪ analisi economica, copertura dei costi, inclusi i costi ambientali e della risorsa; 

▪ individuazione delle azioni (risposte/misure) e monitoraggio delle stesse nei cicli 

programmatori di piano; 

▪ individuazione di strumenti di integrazione economia ed ambiente; 

▪ attività d’integrazione della politica ambientale di competenza con le politiche di settore 

(agricola, industriale, ecc.) ed i relativi piani e programmi; 

▪ processi di governo, elaborazione, aggiornamento e gestione (inclusi reporting alla 

Commissione Europea) della pianificazione di Settore, in coordinamento con le altre UO; 

▪ analisi socioeconomica del regime tariffario e contributivo dei servizi idrici e della 

ripartizione della risorsa tra i vari usi; 
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▪ partecipazione a tavoli tecnici, working group tematici; 

▪ rapporti con enti, organismi nazionali, europei ed internazionali di competenza, in 

coordinamento con le altre UO; 

▪ gestione tecnica dei progetti speciali di competenza una volta avviati, in coordinamento 

con le altre UO; 

▪ ricognizione di atti e provvedimenti comunitari, nazionali e regionali di pertinenza della 

UO.; 

▪ assistenza al contenzioso e alla risoluzione di infrazioni comunitarie; 

▪ raccordo con le altre UO e le altre Aree e Strutture dell’Autorità; 

▪ raccordo con Ministeri, Regioni, Enti ed altri Distretti per gli aspetti di pertinenza della 

UO; 

▪ ogni altra attività istruttoria relativa alle materie di pertinenza dell’UO. 

 

 

UO – Partecipazione Pubblica e Contratti di Fiume 

(Coordinatore: Dott.ssa Manuela Ruisi ad interim / Personale assegnato: Dott.ssa Paola 

Schiavella) 

 

Funzioni: 

▪ organizzazione dei processi partecipativi dei portatori di interesse nelle fasi di piano; 

▪ attività di indirizzo e monitoraggio delle iniziative volontarie bottom-up di 

programmazione negoziata, quali i contratti di fiume 

▪ processi di governo, elaborazione, aggiornamento e gestione (inclusi reporting alla 

Commissione Europea) della pianificazione di Settore, in coordinamento con le altre UO; 

▪ partecipazione a tavoli tecnici, working group tematici; 

▪ rapporti con enti, organismi nazionali, europei ed internazionali di competenza, in 

coordinamento con le altre UO; 

▪ gestione tecnica dei progetti speciali di competenza una volta avviati, in coordinamento 

con le altre UO; 

▪ ricognizione di atti e provvedimenti comunitari, nazionali e regionali di pertinenza della 

UO.; 

▪ assistenza al contenzioso e alla risoluzione di infrazioni comunitarie; 

▪ raccordo con le altre UO e le altre Aree e Strutture dell’Autorità; 
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▪ raccordo con Ministeri, Regioni, Enti ed altri Distretti per gli aspetti di pertinenza della 

UO; 

▪ ogni altra attività istruttoria relativa alle materie di pertinenza dell’UO. 

 

Art. 3 

I coordinatori delle UU.OO. ed il personale assegnato alle medesime UU.OO. svolgono ogni 

altra attività assegnata dal dirigente in base al carico di lavoro ed alle esigenze d’ufficio. 

 

Art. 4 

La presente determinazione entra in vigore dalla data di emanazione, è comunicata a tutto il 

personale dell'Autorità di bacino ed è pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione 

Trasparente. 

 

       Il Dirigente 

Dott. Leonardo Gatta 
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