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Settore Risorse Umane

Determina n.    5/2021

Assetto organizzativo (Microstruttura) e assegnazione del personale agli uffici

del Settore Risorse Umane – anno 2021. Integrazione determinazione dirigenziale n. 4/2021 del 

9 febbraio 2021

Il Dirigente ad interim

Visto:

 il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  “Norme in materia ambientale”  e,  in 

particolare, l'art. 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 dell’Appennino centrale;

 la  deliberazione  della  Conferenza  Istituzionale  Permanente  n.  14 del  18  novembre  2019, 

recante “Adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici”;

 il decreto del Segretario generale 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 dirigenzia-

li degli Uffici dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale”;

Premesso che:

 con propria precedente determinazione dirigenziale n. 4 del 9 febbraio 2021 recante “Assetto  

Organizzativo (Microstruttura) e assegnazione del personale del Settore Risorse Umane –  

anno 2021”:
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-  sono  state  confermate  le  seguenti  Unità  Organizzative  (U.O.):  l.  U  O  trattamento 

giuridico 2. U O trattamento economico;

- alle suddette Unità Organizzative sono state ascritte le funzioni e assegnato il personale;

Posto che:

 con Decreto del Segretario Generale 144/2019 la dipendente sig.ra Cascone Maria è stata 

assegnata al Settore Risorse Umane;

 con ordine di servizio n. 1/2020 la dipendente sig.ra Alessandra Refrigeri è stata assegnata al 

Settore Risorse Umane;

Ritenuto necessario:

 procedere ad una riorganizzazione del personale di cui sopra, già assegnato al Settore Risorse 

Umane, con conseguente ridistribuzione delle funzioni ascritte; 

Determina

1.  Di  integrare  la  determinazione  dirigenziale  n.  4/2021  del  9  febbraio  2021  prevedendo 

l’assegnazione delle dipendenti sig.ra Maria CASCONE e  sig.ra Alessandra REFRIGERI all’Unità 

Organizzativa Trattamento Giuridico.

2. Di confermare quant’altro stabilito con la stessa determinazione n. 4/2021.

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

personale dell’Autorità e pubblicata nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

istituzionale.

Roma, 16/02/2021

Il dirigente ad interim

(dott.ssa Letizia ODDI)
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