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OGGETTO: Dotazione organica della Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità di Bacino
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera g) del Protocollo d’Intesa. Delibera C.I. n. 84 del
09.02.2001. Modifica.

ALLEGATI: parte integrante 2

Adottata nella seduta del Comitato Istituzionale del 11.12.2003
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Tommaso Franci
Luigi Morgillo
Giuseppe Ricciardi
Osvaldo Angeli
Giorgio Traversone
Maurizio Varese
Loris Rossetti
Francesco Pisani

Presiede : il Presidente Assessore dott. Tommaso Franci
Assiste con funzioni di segretario il Segretario Generale Dott.ssa Francesca
Pittaluga

Autorità’ di Bacino Interregionale del fiume Magra
Delibera n.
140/2003

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la legge 18.05.1989 n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo” ed in particolare l’articolo 15 della Legge 183/89, il quale istituisce il
Bacino di rilievo interregionale denominato Magra;
Visto il Protocollo d’Intesa Interregionale per la costituzione dell’Autorità di Bacino del
Fiume Magra, approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 371 del
26.11.96 e Delibera del Consiglio Regionale Ligure n. 10 del 04.02.97, esecutive ai sensi
di legge;
Considerato che ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera g) del Protocollo è di competenza del
Comitato Istituzionale definire la pianta organica della Segreteria Tecnico Operativa
dell’Autorità di Bacino e che ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera c) dello stesso Protocollo il
Comitato Tecnico ne propone la definizione;
Richiamato l’art. 10 del protocollo sopra richiamato, in particolare il comma 2 secondo cui
la dotazione organica della Segreteria Tecnica Operativa, definita dal Comitato
Istituzionale, è composta da dipendenti degli Enti rappresentati nel Comitato Istituzionale,
prevedendo che le Regioni, per assicurare il regolare funzionamento della Segreteria, si
impegnano comunque a reperire il personale necessario;
Vista la Delibera del C.I. n. 84 del 09.02.2001 con cui è stata approvata la vigente
dotazione organica, la quale prevede la seguente articolazione organizzativa per
complessive 11 unità a tempo pieno, articolata per numero di posti e per categorie come di
seguito indicato:
n. 1 dirigente con funzioni di Segretario Generale
n. 4 posti - categoria D
n. 4 posti - categoria C
n. 2 posti - categoria B
Preso atto che sulla base delle competenze complessive assegnate dalla L. n. 183/89 e
ss.mm nonché dal D.L.180/98 convertito con L. n. 267/98 e ss. mm., si è sempre più
consolidata la necessità di provvedere alla gestione di un sistema territoriale complesso,
non solo dal punto di vista dei contenuti ma anche dal punto di vista della gestione
informatica dei dati nonchè sotto il profilo giuridico, per la definizione di appropriate
disposizioni di attuazione;
Preso atto altresì che sulla base delle competenze complessive asseg nate dalla L. n. 36
del 05.01.1994 relativa a “Disposizioni in materia di risorse idriche” e dal D. L.vo
11.05.1999 n. 152 relativo a “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE”, la definizione e l’aggiornamento periodico del
bilancio idrico è di competenza dell’Autorità di Bacino, oltrechè la predisposizione delle
misure volte ad assicurare l’equilibrio del Bilancio idrico;
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Considerato inoltre che l’attività dell’Ufficio richiede un dialogo costante con le
Amministrazioni locali interessate, rispetto alle quali rappresenta un imprescindibile
interfaccia, allo scopo di garantire la massima corrispondenza e coerenza delle previsioni
di piano rispetto ai diversi livelli di pianificazione territoriale quali PTCP, PUC e Piano di
Parco, tenuto conto delle reali problematiche dei territori interessati;
Visto in particolare che alla luce dell’esperienza maturata è emerso che il procedimento di
formazione del Piano di Bacino e la connessa fase di applicazione rappresentano un
processo in continua evoluzione, che richiede acquisizione di nuovi dati, continue verifiche
e costante aggiornamento per il raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio dei sistemi
territoriali;
Valutato che complessivamente lo sviluppo delle competenze attribuite all’Autorità di
Bacino determina atti di elevata rilevanza e complessità in considerazione dell’autonomia
gestionale della struttura operativa, che richiedono sempre di più personale di
professionalità adeguata;
Considerato che anche presso le altre Autorità di Bacino interregionali si riscontra la
medesima esigenza di dotarsi di personale con elevata professionalità di qualifica D;
Richiamato il parere già espresso dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino nella
seduta del 11.11.2000, in rapporto alla necessità dell’Autorità di Bacino di dotarsi di n. 1
ulteriore unità di personale di qualifica D;
Evidenziata pertanto la necessità in base anche all’esperienza ad oggi maturata di dotare
la presente Autorità di Bacino di un numero congruo di personale di categoria D, per lo
svolgimento delle proprie competenze ai livelli di professionalità richiesta e comunque a
livelli omogenei rispetto alle altre Autorità di Bacino interregionali e nazionali;
Ritenuto pertanto, allo scopo di assicurare i necessari livelli professionali per
l’espletamento dei suddetti adempimenti, che l’attuale dotazione organica debba essere
modificata aumentando il numero di addetti per la categoria D;
Considerato che il numero di posti di categoria D può essere aumentato mediante la
modifica dell’attuale numero di addetti per le categorie C e B, senza aumentare il numero
complessivo del personale;
Vista la modifica della dotazione organica proposta dal Comitato Tecnico nella seduta del
11.12.2003 ai sensi dell’art. 7 lettera c) del Protocollo d’Intesa per complessive 11 unità di
personale di ruolo allegata in copia al presente atto, la quale prevede le seguenti le unità
di personale con le categorie professionali a fianco indicate:
n. 1 dirigente con funzioni di Segretario Generale
n. 6 posti - categoria D
n. 3 posti - categoria C
n. 1 posti - categoria B
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Preso atto pertanto che la suddetta proposta di pianta organica mantiene invariato il
numero complessivo delle unità di personale della Segreteria Tecnico Operativa rispetto
alla precedente pianta organica, prevedendo l’aumento di n. 2 posti di categoria D
mediante la trasformazione di un posto di categoria C in categoria D e di un posto di
categoria B in categoria D;
Considerato che tale modifica rappresenta un adeguamento indispensabile ai livelli
professionali richiesti per l’adempimento dei compiti istituzionali, nell’ambito di un processo
di riorganizzazione delle funzioni interne alla Segreteria Tecnico Operativa (STO), che,
dall’entrata in vigore del nuovo Protocollo d’Intesa sta raggiungendo i livelli di autonomia
gestionale indicati dalla stessa Intesa;
Preso atto che le suddette modifiche alla dotazione organica sono state definite dal
Comitato Tecnico nella seduta dell’11.11.2003, come risulta dalla nuova dotazione
organica e dall’organigramma allegati in copia al presente atto come parti integranti e
sostanziali;
Su proposta del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett.
c) del Protocollo d’Intesa

DELIBERA

1) E’ approvata la modifica della Delibera del Comitato Istituzionale n. 84 del 09.02.2001
relativa a “Dotazione organica della Segreteria Tecnico - Operativa dell’Autorità di Bacino
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera g) del Protocollo d’Intesa”.
2) E’ approvata ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera g) del Protocollo d’Intesa la nuova
dotazione organica ed il relativo organigramma della Segreteria Tecnico - Operativa
dell’Autorità di Bacino, allegati in copia al presente atto quali parti integranti e sostanziali.
3) Il presente provvedimento è trasmesso alle strutture competenti della Regione Toscana
e della Regione Liguria.
4) Il presente provvedimento è trasmesso alle Regioni Liguria e Toscana e pubblicato in
elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e Regione Liguria ai sensi dell’art. 3
del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con Delibera del C.I. n.
111/02, fermo restando il diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/90 e successive
modifiche e integrazioni.

Il Segretario
(Dot.ssa Francesca Pittaluga)

Il Presidente
(Assessore Dott. Tommaso Franci)
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