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Settore sub-distrettuale Abruzzo e Molise 

 

 

Determinazione dirigenziale n. 1/2023 

 

 

Assetto organizzativo (Microstruttura) 

e assegnazione del personale del Settore sub-distrettuale Abruzzo e Molise 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti:  

 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 30 marzo 2001, n. 165, 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 dell'Appennino 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 Bacino del fiume Tevere ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018; 

 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’Attribuzione degli incarichi 

dirigenziali alle Aree e Settori; 

 il decreto segretariale n. 6 del 23 gennaio 2023 recante l’Assegnazione del personale 

alle Aree e Settori. 

 

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 

criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento 

degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; 
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 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 sub-distrettuale Marche e di dirigente ad interim del Settore sub-

distrettuale Abruzzo e Molise e del Settore sub-distrettuale Ovest e Roma capitale; 

 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. 

 

Ritenuto pertanto che: 

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

Unità Organizzative del Settore sub-distrettuale Abruzzo e Molise e di procedere alla 

relativa assegnazione del personale sulla base di quanto disposto dal citato DS n. 6/2023; 

 stante la carenza di organico rispetto alle previsioni è necessario adibire, sia per la 

titolarità della funzione di Unità Organizzativa che per la funzione di supporto ad essa, 

personale assegnato al Settore sub-distrettuale Marche e al Settore sub-distrettuale 

Ovest e Roma Capitale; 

 è altresì necessario adibire personale del medesimo Settore sub-distrettuale Ovest e 

Roma Capitale alle funzioni proprie di una segreteria, che operi in collaborazione con 

il personale della Regione Abruzzo in avvalimento, attesa la rilevanza di tale specifica 

funzione ai fini della capacità operativa nella gestione dei flussi documentali; 

 tale previsione può essere temporaneamente soddisfatta atteso che lo scrivente è 

dirigente sia del Settore sub-distrettuale Marche che, ad interim, del Settore sub-

distrettuale Abruzzo e Molise e del Settore sub-distrettuale Ovest e Roma Capitale 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

1. Presso il Settore sub-distrettuale Abruzzo e Molise sono istituite le seguenti Unità 

Organizzative (U.O.): 

1. UO - Segreteria 

2. UO – Prevenzione rischio frane 

3. UO – Prevenzione rischio idraulico 

4. UO – Concessioni 

5. UO – VIA-VAS 
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2. Alle Unità Organizzative di cui sopra sono ascritte le funzioni - menzionate a titolo 

esemplificativo e non esaustivo - e assegnato il personale di cui di seguito: 

UO - Segreteria 

(personale assegnato: Sig. Claudio Iacoella in collaborazione con il personale della 

Regione Abruzzo in avvalimento) 

Funzioni 

 gestione del protocollo e affari generali a supporto diretto alle attività del dirigente 

 analisi dei fabbisogni dei servizi e dei beni strumentali necessari all’automazione delle 

attività d’ufficio 

 comunicazione interna e raccordo con le UO del Settore ai fini della circolarità delle 

informazioni utili al miglior funzionamento del Settore 

 

UO – Prevenzione rischio frane 

(Coordinatore: Dott.ssa Anna Gloria Sordoni (int.) / Personale assegnato: Dott.ssa 

Francesca Banzato, con la collaborazione del personale della Regione Abruzzo in 

avvalimento). 

Funzioni: 

 Piani di Assetto Idrogeologico e procedimenti attuativi (modifica perimetri, mitigazioni, 

pareri);  

 pareri in sede di conferenza dei servizi e in genere di compatibilità con gli atti di 

pianificazione;  

 rapporti con enti e associazioni; 

 rapporti con la Protezione Civile; 

 collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti per la pianificazione alle analisi del 

rischio idraulico e relativo monitoraggio. 

 

UO – Prevenzione rischio idraulico 

(Coordinatore: Ing. Cristina Villani Conti (int.) / Personale assegnato: Dott.ssa Francesca 

Banzato, con la collaborazione del personale della Regione Abruzzo in avvalimento). 

Funzioni: 

 Piano di gestione del rischio alluvioni e procedimenti attuativi (modifica perimetri, 

mitigazioni, pareri);  

 pareri in sede di conferenza dei servizi e in genere di compatibilità con gli atti di 

pianificazione;  

 rapporti con enti e associazioni; 

 rapporti con la Protezione Civile; 

 collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti per la pianificazione alle analisi del 

rischio idraulico e relativo monitoraggio. 
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UO – Concessioni 

(Coordinatore: Dott. Daniele Paciaroni (int.) / Personale assegnato: Sig. Luca Terzi con la 

collaborazione del personale della Regione Abruzzo in avvalimento). 

 

Funzioni: 

 pareri relativi alla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino e dei piani e programmi 

dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla tutela delle acque e alla 

gestione delle risorse idriche; 

 istruttoria e formulazione dei pareri nei procedimenti relativi alle concessioni di 

derivazione di acque pubbliche sotterranee e superficiali per le aree di competenza; 

 assistenza al dirigente nei rapporti con la Regione e con i soggetti competenti alla gestione 

e alla tutela della risorsa idrica. 

 

UO – VIA-VAS 

(Coordinatore: Arch. Stefano Gasperini (int.) con la collaborazione del personale della 

Regione Abruzzo in avvalimento). 

Funzioni: 

 istruttoria dei procedimenti di VAS e dei procedimenti di VIA - in coordinamento con 

gli uffici dirigenziali competenti per la pianificazione - in ambito di conferenza dei 

servizi e nei moduli procedimentali ove l'Autorità è chiamata ad esprimere il proprio 

parere.  

Art. 2 

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. 

 

Roma, lì 1 febbraio 2023 

 

 

Il Dirigente 

 

Dott. Mario Smargiasso 
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