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OGGETTO:  Conclusione procedura di interpello per l’attribuzione di incarico 

istituzionale al personale del Ministero dell’Ambiente e della tutela 

del territorio e del  mare, avviata con nota prot. 0008666/AGP del 

23/06/2017 per la selezione di un componente dell’Osservatorio 

Ambientale Terzo Valico dei Giovi – Linea AV/AC Milano – Genova 

così  come modificato dalla Delibera CIPE n. 67/2016.  

Preso atto della nota prot. n. 0009295/AGP del 07/07/2017, con la quale sono state sottoposte 

all’attenzione della DVA le candidature pervenute a seguito dell’avvio della procedura di interpello, 

ex articolo 11 comma 1 del DM prot. n. 343 del 29 novembre 2016 e ai sensi della successiva 

Circolare operativa emanata da codesta Direzione in data 13 gennaio u.s. con Decreto Direttoriale 

prot. n. 490/AGP, avviata per la selezione di n. 1 Componente dell’Osservatorio Ambientale 

dell’Osservatorio Ambientale in oggetto, si informa che è stato individuato il dott. geol. Carlo Di 

Gianfrancesco quale componente designato in rappresentanza del MATTM in seno all’Osservatorio 

medesimo. 

Infatti, dopo aver attentamente esaminato i curricula presentati dagli istanti di seguito indicati: 

- geol. Carlo di Gianfrancesco, nei ruoli della Direzione Generale per le Valutazioni e le 

Autorizzazioni Ambientali; 

- ing. Michele Irmici, nei ruoli della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e 

delle Acque; 

- dott. Massimo Lepri, Componente della Segreteria Tecnica del Ministro dell’Ambiente e 

della tutela del territorio e del mare; 

- dott. Michelangelo Lombardi, nei ruoli della Direzione Generale per le Valutazioni e le 

Autorizzazioni Ambientali; 

è risultato subito evidente che per la pluriennale esperienza relativa a infrastrutture strategiche 

nazionali nell’ambito: 

• dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale di Legge Obiettivo; 

• di Verifica di Ottemperanza delle Prescrizioni Ambientali; 
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• di controllo e di monitoraggio degli impatti ambientali nell’ambito della procedura di 

Verifica di Attuazione nella fase di costruzioni e di primo esercizio; 

il geol. Carlo Di Gianfrancesco dispone della competenza necessaria per ricoprire il ruolo di 

componente dell’Osservatorio Ambientale Terzo Valico dei Giovi – Linea AV/AC Milano – 

Genova così come modificato dalla Delibera CIPE n. 67/2016. 

La scrivente Direzione Generale provvederà quindi, al termine delle procedure per la 

designazione dei rappresentanti degli altri enti ed amministrazioni facenti parte dell’Osservatorio de 

quo, ad emanare il relativo provvedimento di nomina. 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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