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, Al Ministero clell'Ambiente e della tutela
del telTitOl'ioe del mare
Direzione generale per il dima e l'energia
DGCLE@llee.minmllbiente.it-

Uflicio eéntrale cld hilanc~io
lu'esso il Ministc:ro clell'Amhiente, clella tutela elel
tcrritorio e elelmarc
udl-ambicntetcnitorin.rgs@)lce.mef.gov.it

In ordine al )'
< provvec lI11cnto entro indicato si •. o ,-•.onUlJlIeano Ic .osservazIOni eliqucsto Uffido.
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COHTE "c.< CONTI

Ufficio di controllo sngli atti del Ministero delle infrastruttnre e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare

OGGETTO:. Lettera di incarico n. 8159 del 18/5/2017 alla dott.ssa Giuliana GASPARRINI quale componente
della Segreteria Tecnica del Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il
supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto. (C.d.c. prot. n 16901-
25/05/2017 - SILEA 4534).

OSSERVAZIONIDELL'UFFICIODI CONTROLLO:

Con riferimento al provvedimento in oggetto indicato, si chiede di voler fornire i necessari chiarimenti in

ordine al mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del decreto- legge 24 giugno 2014, Il. 90, relativamente al

divieto di conferire incarichi a soggetti in quiescenza.

Si avverte che decorsi 30 giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli atti.
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