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Ordine di Servizio n. 1/2023 

Al personale dell’Area: 

 

Sig.ra Elisabetta GIANNINI 

Ing. Alessandro MARRAZZA 

Sig. Roberto BAGGIO 

SEDE 

 

Oggetto:  Settore Sistemi informativi e Tecnologie digitali - Assegnazione del personale alle 

Unità Organizzative istituite con Determinazione Dirigenziale n. 1/2023. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Visto:  

▪ lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale approvato, tra gli altri, 

con D.M. 26 febbraio 2018, n. 52; 

▪ il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici dell’Autorità di bacino 

distrettuale dell’Appennino Centrale e, in particolare, gli artt. 2 - Criteri generali di 

organizzazione, 8 - Articolazione dell'organizzazione, 9 - Gestione delle risorse umane, 10 - 

Funzioni della dirigenza e 12 – Atti della dirigenza; 

▪ 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. 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”; 
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▪ la propria Determinazione n. 1 del 1° febbraio 2023 recante “Assetto organizzativo del Settore 

Sistemi informativi e Tecnologie digitali” e, in particolare: 

- l’art. 1, che istituisce le Unità Organizzative del Settore; 

- l’art. 2, che ascrive le funzioni e le competenze alle predette Unità Organizzative; 

- l’art. 3, comma 2, che prevede l’assegnazione del personale alle Unità Organizzative del 

Settore con separato e successivo Ordine di Servizio del dirigente. 

 

DISPONE 

 

A decorrere dal 1° febbraio 2023 l’assegnazione delle SS.LL. alle Unità Organizzative individuate con 

propria Determinazione n.1/2023 (in allegato), come di seguito indicato: 

 

▪ Unità Organizzativa Tecnologie, reti e siti web 

 

Coordinatore: Alessandro MARRAZZA 

Personale assegnato: Roberto BAGGIO e Elisabetta GIANNINI  

 

▪ Unità Organizzativa Base dati e Sviluppo 

 

Coordinatore: Alessandro MARRAZZA (ad interim)  

Personale assegnato: Elisabetta GIANNINI e Roberto BAGGIO  

 

 

 

 
Il dirigente (ad interim) 

Ing. Pietro Ciaravola 
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