
 

Il Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni in merito 

all'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni recante 

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 232, del 6 ottobre 2014 recante il 

"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", ai sensi dell'articolo 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, recante il "Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo I della legge 8 

ottobre 1997, n. 352 — Disposizione sui beni culturali";  

CONSIDERATO che l'articolo 30 del predetto decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, afferente 

alla “Vigilanza sugli archivi delle Amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di 

Stato", prevede l'istituzione delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi nelle 

Amministrazioni dello Stato; 

VISTO il D.P.R 8 gennaio 2001, n.37, recante il "Regolamento di semplificazione dei procedimenti 

di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei 

documenti degli uffici dello Stato" ed in particolare gli articoli 2 e 3; 

VISTO il decreto ministeriale in data 21 ottobre 2009, n. 115, con il quale sono stati determinati i 

criteri e le modalità per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi 

dirigenziali nell'ambito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2016, registrato presso 

il competente Organo di Controllo in data 12 luglio 2016 al n. 2218, con il quale al Cons. 

Roberto Alesse è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale 

degli affari generali e del personale di questo Ministero a decorrere dalla data del 13 giugno 

2016, per la durata di tre anni; 

VISTA la Direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvata con D.M. n. 121 del 28 

marzo 2018, in corso di registrazione presso il competente Organo di controllo; 

VISTA la nota, prot n. 0002778 del 01 marzo 2018, con la quale sono state richieste rispettivamente 

al Ministero dell'Interno — Ispettorato centrale per i servizi archivistici e Ministero dei beni, 

delle Attività culturali e del turismo — Direzione Generale Archivi - Archivio Centrale 

dello Stato, le designazioni dei nominativi componenti la commissione di sorveglianza di 

cui all'articolo 3 del D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37, da istituirsi presso il Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

VISTE le note rispettivamente ingresso prot.n. 0003285.AGP del 9 marzo 2018 del Ministero 

dell'Interno — Ispettorato Generale di Amministrazione e prot. n. 0004753 dell’11 aprile 

2018 del Ministero dei beni, delle Attività culturali e del turismo — Archivio Centrale dello 

Stato, con le quali sono pervenute a questo dicastero le designazioni richieste; 

VISTO il D.D. n.775/AGP del 18 aprile 2018 con il quale è stato delegato il Dott. Eugenio De 

Francesco, Dirigente di II fascia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, allo svolgimento delle funzioni di presidenza della Commissione di Sorveglianza 

sugli archivi e lo scarto dei documenti di ufficio di cui al d.P.R 8 gennaio 2001, n.37; 

CONSIDERATA la necessità, ai sensi della vigente normativa, di procedere alla nomina della 

Commissione di Sorveglianza sugli archivi e lo scarto dei documenti di ufficio presso il 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 

gennaio 2001, n. 37, è costituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare la Commissione di Sorveglianza sugli archivi e lo scarto dei documenti 

di ufficio. 

2. La Commissione è così composta: 

- Dott. Eugenio De Francesco     Presidente 
(Dirigente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)  

- Dott.ssa Maria Letizia Sagù      Componente 
(Archivista coordinatrice di Stato, Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo — 

Archivio Centrale dello Stato) 
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- Dott.ssa Fiorella Fedele      Componente 
(Viceprefetto Ministero Interno) 

3. Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte dalla Dott.ssa Rosanna Veraldi, 

ex Direttore Amministrativo, in servizio presso la Direzione Generale degli Affari Generali e 

del Personale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Articolo 2 

La Commissione, istituita con il precedente articolo 1, avrà la durata di tre anni dalla data del 

presente decreto. 

Articolo 3 

L'incarico di Presidente, Componente e Segretario la Commissione di cui al precedente articolo 

1 è svolto a titolo gratuito e nessun onere finanziario potrà derivare a carico del bilancio del 

Ministero dell'Ambiente e della Territorio e del Mare dal funzionamento della Commissione stessa. 

 

 

Il Direttore Generale 

Cons. Roberto Alesse 
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