
Ministero dell’Ambiente 

 e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Affari Generali e del Personale 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, 
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, 
recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni e integrazioni, 
recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6, della legge 28 
novembre 2008, n. 246”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modificazioni e integrazioni, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, 
recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”; 

VISTO il decreto Ministeriale n. 8 del 19 gennaio 2015, recante “Individuazione e definizione dei 
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare”; 

VISTO l’avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura, mediante passaggio diretto tra 
pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, 
di sei posti di funzione dirigenziale di livello non generale, pubblicato in data 13 marzo 
2018 sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

VISTO, in particolare, l’articolo 4 del sopra citato avviso di mobilità ai sensi del quale sono 
valutate, in ogni caso, prioritariamente, le istanze presentate dal personale già in 
posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed ivi in servizio alla data di 
pubblicazione dell’avviso stesso; 

VISTO il decreto direttoriale, prot. n. 816/AGP del 30 aprile 2018, con il quale è istituita la 
Commissione per la valutazione delle candidature pervenute; 
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VISTA la nota, prot. n. 8138/AGP del 15 giugno 2018, con la quale il Presidente della 
Commissione ha trasmesso alla Direzione Generale degli Affari Generali e del 
Personale tutta la documentazione, comprensiva del verbale conclusivo dei lavori della 
medesima Commissione;  

VISTI i verbali n. 1, 2, 3 e 4 della summenzionata Commissione; 
CONSIDERATO, in particolare, il verbale della riunione n. 4, in data 11 giugno 2018, della 

predetta Commissione, recante l’elenco di mobilità; 
VISTO l’articolo 4 del succitato avviso di mobilità, ai sensi del quale la Commissione 

predispone l’elenco di mobilità che, una volta approvato dal Direttore della Direzione 
Generale degli Affari Generali e del Personale, è pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero;  

PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della Commissione dalle quali risulta il seguente 
elenco di mobilità: 

 
1. PERSONALE DIRIGENZIALE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL MATTM 

 

 
N candidato 

Punteggio 

totale 

* 1 Gianluigi Nocco  79.5 

* 2 Eugenio De Francesco  58 

 

(*) Priorità ai sensi dell’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

dell’articolo 4, comma 4, del Bando di selezione.  

 

2. PERSONALE DIRIGENZIALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI 

 

 
N candidato 

Punteggio 

totale 

1 Rosanna Antonella Pia Laraia  88 

2 Luciana Distaso  86 

3 Caterina Paola Romanò  83 

4 Salvatore Gravino  68.5 

5 Fiammetta Trisi  68 

6 Meschini Giacomo  65.5 

7 Laura Schiozzi  63 

8 Daniela Lampasi  62.5 

9 Marco Vona  61 

10 Alia Marco  60.5 

11 Pietro Cucumile 57 

12 Umberto Accettullo   53 

13 Eduardo Fusco  51 

14 Claudio Lavagnini 50.5 

15 Barbara Giuseppina Burzotta  47.5 
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DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. Ai sensi dell’articolo 4 dell’avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura, mediante 
passaggio diretto tra pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001, di sei posti di funzione dirigenziale di livello non generale, del 13 
marzo 2018, è approvato l’elenco di mobilità di cui al verbale di riunione n. 4, in data 11 
giugno 2018, della Commissione di valutazione delle candidature, di seguito riportato: 

 

1. PERSONALE DIRIGENZIALE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL MATTM 

 

 
N candidato 

Punteggio 

totale 

* 1 Gianluigi Nocco  79.5 

* 2 Eugenio De Francesco  58 

 

(*) Priorità ai sensi dell’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

dell’articolo 4, comma 4, del Bando di selezione.  

 

2. PERSONALE DIRIGENZIALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI 

 

 
N candidato 

Punteggio 

totale 

1 Rosanna Antonella Pia Laraia  88 

2 Luciana Distaso  86 

3 Caterina Paola Romanò  83 

4 Salvatore Gravino  68.5 

5 Fiammetta Trisi  68 

6 Meschini Giacomo  65.5 

7 Laura Schiozzi  63 

8 Daniela Lampasi  62.5 

9 Marco Vona  61 

10 Alia Marco  60.5 

11 Pietro Cucumile 57 

12 Umberto Accettullo   53 

13 Eduardo Fusco 51 

14 Claudio Lavagnini  50.5 

15 Barbara Giuseppina Burzotta  47.5 

 

Articolo 2 
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1. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 30, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo n. 
165/2001, e dell’articolo 4 del sopra citato avviso di mobilità, sono dichiarati aventi titolo, 
in via prioritaria, all’immissione nei ruoli dirigenziali di seconda fascia del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa acquisizione del nulla osta 
dell’Amministrazione di appartenenza, l’arch. Gianluigi Nocco e il dott. Eugenio De 
Francesco, già collocati in posizione di comando, con incarico dirigenziale di livello non 
generale, presso il medesimo Ministero. 

 
Articolo 3 

 

1. Sono utilmente collocati nell’elenco di mobilità relativo al “Personale dirigenziale in 
servizio presso altre Amministrazioni” i dirigenti di seguito indicati: 
1.  Rosanna Antonella Pia Laraia; 
2.  Luciana Distaso; 
3.  Caterina Paola Romanò; 
4.  Salvatore Gravino.  

 
 

Articolo 4 

 

1. In caso di diniego del prescritto nulla osta, da parte dell’Amministrazione di appartenenza 
dei dirigenti sopra indicati all’immissione nei ruoli dirigenziali del Ministero e/o di rinuncia 
degli stessi, si procede allo scorrimento dell’elenco di mobilità sopra riportato. 

 

 

Articolo 5 

 

1. Ai sensi dell’articolo 5 dell’avviso di mobilità, si provvede, con successivo provvedimento, 
al relativo inquadramento nel ruolo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 

 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare. 
 

 
 
 

Cons. Roberto Alesse 
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