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D-L M NIS-CAO

Prot.n. 16867/PR4
di PrìmaFasciadi ruolo
A tuttii Sigg Dirigenti
del Ministero
di SecondaFasciadi ruoìo
A tuttii Sigg Dirigenti
del l\4inistero
pc

Sig.Capodi Gabinetio

p c . Sig.Segretario
Generale
SEDE

15 in data 21 ottobre
OGGETTO:Attuazionedecreto ministerialen. GAB/DEC/2009/'1
di
degli incarichidirigenziali
2009 - proposterelativeal perfezionamento
primafasciadel Ministero.
entratoin
recentemente
di cui al dPR 14012009,
di otganizzazione
ll regolamento
in
cinque
ora
suddivisa
profondamente
struttura
ministeriale
rinnovaiola
vigore,ha
generali.
Direzioni
prevede,
dellestrutture
in primoluogo,la ridefinjzione
ll nuovoassettoorganizzativo
qeneraie
esistenti.
attualmente
livello
dirioenziale
di
amministrative
Ciò premesso,al fine dì armonizzatenel modo più efficacele professionalità
alle nuoveDirezionigenerali
presentinel l\,4inistero
assegnate
conle diversecompetenze
di cui agliariicoli4,5,6,7'e
procedere
dei relativiincarichi
al perfezionamento
è necessario
del SegretarioGenerale,la
8 del citatodPR 140, awiando da subito,su indjcazione
in data 21
procedura
di cui all'art 10, comma1, del decretoministeriale
di pubblicità
jl
quale
presso
sono
Conti,
con
la Cortedei
in corsodi registrazione
ottobfeu.s.(allegato),
di primae secondafascia.
dirigenziali
degliincarichi
icriteridi conferimento
statestabiliti
di funzionidi prima
dell'incarico
si pone,altresì,per il conferimento
Talenecessità
previsto
del decretolegge1 luglio2009,
dall'art17,comma3s-octies,
fasciadelMinistero
nellalegge3 agosto2009n 1O2
con modificazioni,
n 78 convertito,

dÌ primae secondafasciaìnseritjnei ruolidi
tutti i Dirigenti
A tal fine si inviiano
questol\4inistero,
a voler,entro è non oltre il termine di l5 giorni consècutivi
decorrenti dalla presente comunicazione,manifestarealla scrivente Direzione
it) le
it e oliveri.ornelÌa@minambiente
Generale (mail: traìetto.nicola@minambiente.
prima
predetti
dirigenziali
di
fascia
incarichi
di confefimento
di unodei
eventuali
richieste
delle competenzeenucleatedai
allegandoil propriocuniculumvlfae ìn considerazione
soprarichiamala
e dallanormativa
succitati
articoli
del nuovoRegolamento
speiiantia ciascunodei
sl indicanodi seguitole voci retributive
Per concludere,
di primafascia,oltre la retribuzione
deliecitatefunzionidirigenziali
soggettiincaricati
(R.l.A.)
qualora
maturata:
individuale
di anzianità
- stipendio
tabellare:
- retribuzione
paúefissa:
di posizione
- retfibuzione
posizione
partevariabile:
di
- retribuzione
di risultaio:

E u r o5 1. 3 2 9 , 0 7
Euro33.633,40
E u r o8 7 . 3 5 1 , 4 9
Euro22.586,00

'11512009
prot n. GAB/DECI
al decretoministeriale
La presentenota uniiamente
ai sensidi quanto
sul sitoweb di questoMinistero
del 21 ottobre2009,vienepubblicato
'i0,
3,
previstodal combinato
dispostodell'articolo comma1, letterab) e dell'articolo
ministeriale
comma2, dellostessodecreto
Si saluta.
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,4llaCorredei Contì
per il tramite

del]'Uffrcio Cenaale di Bilancio
pressoi.l\4:nisterodeil'Ambieatee
deiÌaTutelz dei Te*itoóo e del lr{are
SEDE

OGGETTO : Decreto Ministeiale defiaizione dei crireri di confedrnento deg[ incarichi
dirigenziali.

Si trasmert€, ai lmi della registrazione da parte dr codesto organo di conttotlo, I'originale
delatto di cììi all'oggetto nonché due copie conformi de] medesìmo
L'UfEcio Cenùale di Bilancio, per ìì cui mamite è trasmesso I'atto in parola, è ptegto dr
voler îestitùne a questo ufficio l'oigrnale del prorn cdimento con g]i estrefú della regisiraaone.
Coidiaìmente
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VISTO il dccr*o legislacivo
30 luglìo191)9,
n. 300e i;uccessrve
modifichccd intcg::azioni,
r.ecanrc
"ììifolrna deù'organizzazione
del govcmo, a norrrra dell'aticolo 11 cìella legge 15 marzo
1991,
e 59";
IISTO il clccretolegsÌarn'o30 marzo 2001,n. 1(r5e successive
rnodìhcaziooie integrazìofl:c, rn
prrucolarc, gli aricoli 4 e 14 dello sresso,che disringuooo le funzionì
di inclirizzo poliuco_
arrurri.istratìvo da <luelle delLa gestione a.-rmrnist::ativae arucolano I,attività
cielle
an-x'mmsrlazior.ri
sralalisulla basedi obiertivr e programn;
VISTO ì. pa.ticolare, l'articolo 7, conxra 1, del decrero legislati'o iA matz,o
2AQ1rr. 165, cÌrc
grrnnasce condrzioni di par.i oppoÍtunità ad uomini e clomre
nell,acccssoal ìa'oro e Lrcl
trrttameorosul lar,oro;
vISTOI'arucolo19delcirarodecreroregisrauvo3amatzr;20a1'1ó5cherecarccìisposìzioor
generaLin materia di ìncarichi di fr.:nzionidrrìgenziali;
vISTo I'arricolo20 deì CCNL dellndìrigenzaderl'A'ea1, gua<lrìennio
2002-2(x)5,sofrosc *o rl
21 apdìc 200(r, chc contiene la discrplinaspecr6cadel confedmcnro clegli
incarrcbi
diLrgenzìali;

VISTA la ìcgge7 agosro1990,n. 2.i1,e successive
modifrdtcr
ecl1ntegraziom,
ed in particolarcglì
,
ancoL J c seguendchc recanodisposizionì
pet la pafteclpazloneal proccdtmento
r r , c . . r r . . r i - d e i. , g qr, r . n L , , e . . a r - :

YISTA la krcec15 ì'glìo 2002,n 145,recante"Disposizìonìper i1riordr'o dcra dirigcnzasraraìc
c per favorire Ìo scarnbìo di esperenze e ì,ìntegrnzione ua pubb):co e
l)rjvato,,. rrll
par:ucoÌar:e
gL artìcoh 3, recante nome in matetia d.rincarichj ditigeoziali, c 10, comma 2.
che<ùsponc
l'isrituzione
dì ruolì diflgeozralipersingoJe
amminisrraziorr,
vISTo il l) l) lì 23 apdl€ 2004,n 108 con cu è sraroen-ranaro
il rcgoran-rento
recanrcdiscjf,LiÍ^
pcr 'istrtuzione, I'or.garizzazìonae il iunzionarrLento del ruolo deì ditrgentì prcssr: Lc
ammìrlrstraziorr.l
dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
VISTA ìî leesc l tnatzo 2009, n. 15, recante "Dcìega al Gover.no finalizzata all,oftimizzaziooc
cìella produrr*,ìtà del lavoro pubblico e alla r:fficienza e ùaspaÍcnzà dclle pubbÌìc1-rc
ammristrazjoni nonché disposiziooi inregrative delle funzioni attrjbr,rite al Consrsllo
nazionaìedcll'econorria e del lavoto e alìaCorte dei Conri,,;
VISTO il rlccretolegislauvo30 luglìo 1999, n.211ó, reca.re..Rrordi'o e potenzìa'rcnro dci
J'!c(anlsn! c stfun-renúdì mo^itoraggro e'al'tazione dei cosri, der 'e'dì.reqti e clei
'rsurlratr
clcll'atrir.irà
svoltadalle àÍnminrstîazìoni
pubbliche,a,orma de1l,a:.ncolo
i1 clclla
leg,ge15 meîzo 1997, n 59" ed io particolatc l,aliccilo 8 coîrcerlrclrre Ìa dìretuva rI
indirrzzo polirco amministracivoclocu'rcnto base per la programîrazìonr e la cìefinizior-rc
clcqhobicttn.i delÌc ulrrtàdrrigcnzialì;

b,
5s

2007 n. 1. rìgrLardanrc
VISTA la cJircttrva
dcl Presidentedel Consigìio deì \,Iinistricìel1o febJ:;raro
misru:edi trasp;Lrenzae legaìirì ir mrtera di confcrimento dcgli incarichì dr gcnziàLi,d.r
arnmrnistrazìone
e consulenzae in genetaledi gestonc (G U dellaRepubbLicnlf^irrni n 7(l
dcì 2z{orarzo 2007)
VISTA la clu:etlva deÌ Presidente rìe1 Cor-rsigllodcr \,hnistr:i del 19 dicer-r-rbrc2U07 n 10,
riguardante I'affidamenro, llur^lnento e revoca degh Lncàdchi cù dìreziote dcgli rrffici
dìr:igcrzìaìì
(GazzettaUfficialer:Lella
ììepubbJì:altalìanan. 47 del25 febbraio2008);
VISTO rl D P tl 3 agosro 2009 n. 1,10,r'ecanteiì tegolamento àr <ttganizzazroncciel i\4jnistero
dell'ambrcntee della tutela deLterritodo e dcl mare (C U della lìepr-rbbì:caltalìana n 228
del i onobre2009);
VISTO il DPIì 6 rrLarzo20AI n 245, îecanreiì regoìamenrodi orgarizzazioncclegliutfic! cì!
dirctta collaboraziore del À,Lnrstrodell'Ambiente e clella rureladel terltolo e !ìucccssr\'e
modì fìcazionied inregrazioni;
RITENUTO dr dover:procederealla defìnìzjone dericrìto:r per l'affìdamento, l'arvicencLiìmeúfoe
Ìa r-cw;cadegli rncarichrdirigenziali,ai sensidell'artjcolo20 dcl C.CNL clcl personaìc
cìiflgentedi prima e secondafascia de]l'area 1, nel úspctro dei prircrpi e dcÌLepr:ocedr,rre
staì:ììiudalÌ'atjcoÌo 19 del dccreto ìegislativo30 mar-zo2001, n 165 così come lnoclificatcr
deÌla leggedcl 15 febbraio2002 n 1r15,poneldo ì1 d.irigenteal ccnuo del processodì
t'al<'rizzaziote deiìa sua persona c clella sr,racapacirà professionaÌe in armonra con le
clinamicircdi atúÍ'nzz^zione dcllc trsorse e di incremenro dei Livelii clì efficr:nza c di
ef6caciacleÌl'azionearnmrnisttauva;
VISTO l'accordocl coocertazione
coo le o::g3nizzazìoni
sin.lacxLi
sottoscritroil 19 ottob!c 2t109;

DECRETA
Articolo 1
Principi generali

1. 1,c drsposizronìdel ptesente decret,t;si applicano al conferirrcnto degli inca cìrr di
funzionc dirigenziale di prir:rLac di seconda fascìa presso gìì uftìci dcì Ì\4inistcto
cleLl'Ambicnte
e della'IuteÌadel l'elrìrorio e cleÌA4ar-e
2 . I ptincipi, icriterì e ie procerìutestabilitrdal CC\l- per iÌ cotfcrimcnto clegì:incrrìchr
dtrrgcnzLaìr
sì intendonointcgralmente
riclnamau.
3 . Cìh incarichr dirigenzral sooo attriburti in relazione aLle csiEcnzc dcl migìiorc
funzronamentodel À4rnisrerodell'.\ribjenre e dr:]Ìa'Iutcla del lerltorio c cleì i\larc,
coDsderandoil diflgcnteclemenroccnualedci proccssidì innovazionee di valorzzazionc
cìcllelrsorseumane
T orr' rr',n o Jclllrc.n
r . , - , . D r . : . t . , r f , o r r o c ^ , r J r n É , . " T olclne alla
dctcffrr'ìrzionedelledsorscumanc, finanziarie,strumentaLr,
alladctìnizionc

-

l

e dcìl'oggetto del pror.r'edinenro, oonché ai risultati da consegurre,tn basc aL cntert c
sccondo le proccdure di seguitoindicatc, avendo cura di garanurc la miglorc ùttli1l,xziot\e
clcllc comperenze professionaìrdci dirigenrì c tenencir conto deilc prefet:cnzc cla cssi
m^nifestate
5 . l,'indir'ìduazronedelle lisorse umanc, materiali cd econofirco iìnanziarie da dcsnnarc allc
djvcrse fir-raLirà
e ia ìoro ripartizrr:nctla gli uffìci di hvello dirigenzialcgener:aleè cffettuara
dal i\{inistro, in attuazione deÌl'artrcolo 4, con-rma1, lettera c), deì D. Lgs 1ó5/01 ,\
seguito c{i taìe adempimento, i drrìgcnri preposrì agli r-rffìcìdr lrveÌlo dirrgenzralcgcnetalc
conFcriscono gli incarichì clirigenziaìi neÌl'an-rbitodei propti ufficì in attuaaone dclln
proceduradi cuj all'art 10, comma 2
'i!rd
6.
i cìrrigentrL-rannodiritto ad un ìncarjco, ai scnsi dell'ar.ricolo2Ll, comma 1, dcl
CCNI-, nei Lìrnitidei posri dlsponìbil. I drrìgentìaì quaLinon sìa affìdatala drolarjtàdi
ufficì dr:igcnziali svolgono, ai seosj clell'anicolo 6, comma 1, del Dl. 1ì 108/04, per
L'amminisrrazionenella cluale sono inquadtari in tuolo, incarichi avcnrj ad oggettr>
l'cscrcjzrodi ftrnzionì ispettir.e di consr-rlenza,
str.rclioe ricelca o alrri rocarichi spccifict dr
ììr'elloduigetzraleprevrstrdall'ordìnamento,conpresr queJlida svolgcr-cnres\(, (,ig,rnr
colLceraìi
dl cntr pubbLiciin rappresenranzadcìÌ'amnioisrrazìone
7 . Al hne del confeirneoro dell'rncar-icodir:rgenzialenonché della strpula del contrarrc-,
contcncnre la delir0izionedcl corrispondente tîaltameoto econotnco, il Dirctrorc genctale
della l)irezione generale degÌr affali generaJie deì personale comunica a rutd I dnrgurrr
copia dcÌ clecreto n-rinìsterialc c{i dctennìnazior-redell'articolaziooe clellc posizioni
cìrrgcnzial c clellarelauva retribuzione di posiziooe di parrc valìabile, provvcdendo aLrresì
aìla pubbÌrcazionesul siro intelllet c inrrîner.
i,'Anninistlazione adotta ptocedr.rrc dirette a consenure il tcmpcstrvo rnnovo dcgli
tncarichi dei dirigentì al fine di assicurarcla cerrezzadelle situaziom gir-uidichcc g^r^orìrc 12
contrrrrutà dell'azionc anrmLnistrativa,treÌ lspetto deì princìpì cosritùzior1î1ìdcl buon
andanrcntoe dell'imparziaìitàr
.+rti.olo -,
Critei generali d,; conferimento degli incaichi

ditigenz-iali

1 . Il cr:nterinrenro
degliincarìchìditigetzial awicne, neÌ rispcctodr cluantoprcvisto dall'art
19, comL'na
1, deÌ D I-gs 165/01,p.-<r,ia
adeguaca
pubbJ.rcizzazione
con Ic Lloclahtàdr cur
: r l. . r ' , u - i . \ u r ' u - 1 . . . r ì: ,. 11 , c , r . r . . . J L c cn ru' r ( r
a) natLlme calatterjstchedegìtobtercìr,i
preFrssau;
b) arurudiu e capacìtà
pro[essioraledeÌ singolodirìgenre,
\,alutateanchcin consLdc!azroí]e
dei risulvrtr conseguitlcon rìfcrimerrto agli obietrivi fissatlnella clitetuva arnurlc c negLi
. l r ' . r d n d r r r z :o. o" I I l , r i . r r ó

li;!:

i. i l

c) rotazionc degli incarlchi, la cui applicazione i:, lnalizzata a garanure la pìir cfficacc cd
cfficiente ublzzazione deÌle risorse rn relazione ai rnurcvoLr ltssetll funziotaÌi ed
organizzatrvi e ai p::ocessi,J: tcttganizzazLote, al frnc di favorire lo sviLuppo cìelìa
professioneìitàder dirigentr
2. Il cor,fcumentodiincarìchiad rnrer:rm
c cffcttuarorrcÌrL.pcrroilercutrr di cuj el conm:r I
3. ll confe::imer-rro
di nuovi incatìchi ai sensi dell'nrtìcoÌo 19 commi 5 bìs e ó, cìel D l,gs
1ó5/01 vtene effettuato prerao accertamento cleli'ìflsussisteflza
o dell'indlsponibiLiràrch
idoncc professionnLità
internc all'areadìrigeozìal:.
Art.3
Pubblicità delle posizioni dirigenziali
1. l,'amminìsg:azionepuì:ì:lica c aggiona costaLrterlenteÌ'elenco dei postr didgcnzr:rì-r
tacant-r.
al fìnc dr cor'rsendreaì dìrigcniì interessauìbsercìzrodei drritto a produrle domar,da pcr il
confeumento di incarichìvacanl
2. l-a pubblicirà avr.ienetramiterpL.rbbLicazione
slri sid inrer'ìet c inrraocr dcL N{inisrero c
dandone ditena comunicaziorr:aj dlrigenti tramrte caselÌadiposta eletttonica isutuzionalc.
Art.4
Durata dell'incarico
l . I i r c . . - r , o '. " n f " . ' r o r r . m l ) o d c l . r - ì i . r : 1 . . ,
2. l-a cluratedell'incaricoè colreliìta agli obietuvi ptefìssatie conrenuranei lirnio st;rbjliti clalle
norn]e xr !1gore I1Togni casc,la durata dei$i rncarichìdj cui all'atticolo 19 dcl D ì-gs n
165/01 r-ronpuò essereinfen,:rc a tre arm né eccederejl termioc dr ci,rcFrcanni, salvo
quanro stabiì.rtodal comma ó rlcl |r.retdesimo
articokr 19
3. l-'iocaricoteîùina comunquecon la cessazicne
del rapportodr Ìàvoro.
Àiticolo:;
Rinnovo dell'incarico
1. l-'incarico di fur-rzionedirigenziale è rinnovabilc, ai scnsi dcll'atucolo 20, cotrma 5. del
CCINI-, saÌr,oche sia imputrbile a1dirigente,ancheai sensldell'arr ó, conrnrr I let r;
della l, n 15/09, ìl mancatoràggiungine.ìrociegl obietuvl o\n cro l'inosscJ:l,anza
dcìlc
cllrcttrvc r1lrparlirc,valurati con j sisremi e le gatanzie di ctu all'arucolo 5 cìcl D l,gs
286/99, c con i cdterì e 1eprc'ceduredi cui urÌ1'aur:olo21 dei C C N 1., ln caso di lnnor,o.
noo si appLicala proceduradi cui all'anicolo 10 del prcseotedccreto

n

t\

Articolo 6
Iìii6oluzione del rapfrorto
1. Saìr'ocluantoprernsrodalìe disposiz:onilegislaúvec conrrattuaLir-rgeno,iì rrll!'rt,
LsufLuru
tt, l'.\rrminisú:azionc ed 1Ì djrìgcfltc co1ì il conferimento dell'jncirrico pua) esser-crìsolao
conscrrsualmeote
2. Qutlora Ì'r\mninistrazionc inlcncla r:onsenare ìa facoltà clì avvalctsi dell:r possibiìità dì
sctLrzrooe
anr-rcipata
de1 rappo::rodt Lar.oroprcr.tsradall'att 72, coùrma 11. dcl Dl.
I12l08, conl'erttto,coo rrrodiflcazionì,
in L. 131/08,e come da ulúmo modi6cato dall'art
17 clelDecîero Ìegge1 luglìo 2009 n 78, converúLorella Leggc3 agosro20tt9.n 102,kr
er.iclcnziain apposita disposizionenclÌ'ambiro del prorn.edincoto dl arrribuzione
dcll'lncarico
Articolo 7
Revoca dell'incarico

1 . 1-'Lflcaicopuò cssererevocato per motiv.rrL rrg]nr orgînr/7,r!\'c r gcsuon:rL.orvrrcr
qualofi sia imputalrrle al dìrigcrtc iì mancato r^gglungrl]lentodegli obiettiu asses'n^tro
l'itossen'anza dclie dtrerdve inparrìrc, r'alumtì con le modalirà di cui all'atricol,r 5 del f)
Lgs. 286/99, nonchésullabasedr:lìcdrsposìziorri
attuzril\,c
di c!ìi aLl'îrt 6, co 2, lct b) cìclì.t
l- n 15,i0!)
2. 1-atcvoca ha ìuogo nel risperto dcl prrncipìo del girrsroproccdimenr<r
Articolo B
lwvicendamento dell'il]càrico
1. lrattc sah'c le ipotesr di Levoca, rirnor'o o risoiùzione, I'ar.vìccnclalncntoclegli ìrTcarìclrr
avviene alla scadenza del tcrllllflc dcl periodo di durata dere'-'orjnato rn scdr: clr
con i:erinrcrto dell'incalrco

2, l-'ìnrendlncoto di rinnovare L'incarìco ovleto

di confctire r-ln rncar:ico divctso ò
col1runìcato
aì dirigcnteentro 60 grormtispettoaìlascadenza
dell'rncarico
3 . L'an.icendamento negLiincarìchì ttî i diugcntr ir, setvrzio può a\\,enirc. el tcrlrxne del
penodo dclÌ'iúcarico
stesso,sah'ola n-ìoti\,ezione
dr cru allaìerrcrae), sullabasedei scguentr
clcl,cnrL:
a) fioLrr,lac rigionr organizzatr\ìcc gcsucJnall;
b) r.alntazioni
dcLleatùtudrnic Lìellc{:îpacitaprofessiona|oggetlivamerre r,erificare;
c) tisulLedconsegrúrìoello svoLgimcnrodi precedenúfunzìonì dirgenzìaìì irL r:r:laziont
all'iocadcoda confedre;

ad

\

dei duigentl;
d) rotazionr:dcgh incdchi per fn.orirc lo svllùPpo dellnprofessìonaÌità
1 ( r ' r _' r ' I r r ' i r " t r
'r' d ''.;r ' 'i '"' J p. - '.,
r ) . r .' ì . . d c ó i g c r ' ,r . r '
\tge;ro tn caso
4. ln r-natcriadr corferi]]]eDaodi incatichi duigenzial, sono [2td sah'i iprinctpl

dlf:lEcnzlîlc
clj re!oca cìel comando o cLelcLsràccodci dìrigc11ulPpaflel]entl al 1u(to
1998'
Àgosto
?
del
deÌl'Àmonisrtazior, e nonché le disPosizronìdj cur al C C N ì- quadlo
ì'arúcolo
fecantc clisposiziooisù1lcmoclahtàii ,úLizzo clei cììsracchisindacali,ìr partic()lzrc
sressa
sccìcdi
alla
18, il qu:,ìeprevede Ìa tiassegnazìoocdel clin:aenteche tiPrend€_scl'\'izro
set..nril " nel medesimolivello fLrnzionaÌericopetti aÌ momento dcl distacco
Aîticolo 9
Cessazione degli incarichi

1 . GLL rncalicbi cLlgeoziaLiccssano autorìatic^nìentc in crso di uorqîrri zî7'rrrrc
clell'an,mrnistrazionJ e ìn tùtte le ìpotesi Previstc dal1anormauva vigentc F' fatta sah'a rn
ogni caso l'applcazione della norrnaù\,x tîansitoria dr cùr all'alt 10, coronra 3' del D P 1ì i
agosto2iJ09,n 140
A"rticolo 10
Ptocedura per il aonferimento degli incarichi
I

ì-a procedura pcril confer lento degli incalchi dirigenzralidi prima fascia sl ^I|cola nclle
scguenÈfnsi:
a) \,ctìfìcatasrla vacar-rza
cLtposizìod didgenziali dì prima fascia,iÌ Direrrote gcneraledclÌ^
l)irczione generaìcclegliaffìi genetahe deì PeîsonaLecomuoice al Scgrer^rio (ìencrelc
la dispor-ribiLìtìL
deìlaposizione al 6ne de1cooferimento del reÌaLivoincarrco nel rrsPcttc)
dclle aLrquote
previstedall'nrùcolo19 del D I-gs 1ó5/01;
b) ìl Diretrore generaledeglì affîd generali e del personalepror-r'edc alÌa pubblicnzone
deglì incaîrchi vacmo secordc)le modallîà previstc dall'arl 3, comrna 2;
c) idltigcntì interessalr
possorroprescfltàlcrichiestî di confelimcntodcll'incancoerlto 1l
' r : , r n ,d 5 g o r o a l : r \ \ ( r r l . . - ì L ' : . / r t (
d) ì'aturudìne e la capacitàproftissionaìedel diiger-rrein relazronc agli ol-rlctur': prcfissati
sono \ielutatesullabasedci cfìteÍi gcncralì<1icui all'alr 2 con,nla 1' urilizzrndo Ln rr1
scnso icr,rrriculapera'enuijri/o contenutì nclla batca datj di cu aÌì'att 121
e) iì À4inistro, seouto il SegreradoClenerale,formula la proposta rnotìr'ata rl ìrî'sl'lentc
del Consiglio dd Mìnistti al fìni del successilio íter di nomna J-a proPosta cìeYcl
c(mtenelie:a) l'indicaziore clell'oggenodelf incarìco; b) I'indicazione della cìccortenzac
dclÌa scadenza deÌL'incau<r: c) Ì'urdrcaziooe degh obietuvi da persegr"urr:ld) La
drclìiîrrzlone circa l'a('\,enùÍoademlirìento di cur l'art5, Ìencra $. dtl l) l',gs

ù

; , fi i r . , , , ' r.l:.l , . , , :,

30ll/99; e) h dlchiar-azione
che, nell'effettuarela sceltadel dirigente Lndrcatonclla
PlopostÀ, sooo smte dsPettatelc tegole srabilite ncL Pro^rcdimento gcnetalc dr
cletcrmìrazione deì cflteri di afficìamenro degh incalclrr; I la dìchrarazìor-reclte,
nell'effcttuare Ia scelta del dlr1geoteindlczto nell'l proposta, sl ò renr.lto co1'ìtodel
principjodi pad opportùnjrà
2, I-a procedura dr conferimento e arn'icerrdaorenrodegli rncarichr chrigcnziaìì clj seconda
f2sciasi artìcola neìleseguentrfasir
a. r drr:igentrgenetali preposu ad ufhcr cLrigenziaL di LìvelLogenerale .onrunlcaoo al
SegretadoeeleraÌe e al Dhettore gSnerllc cleÌlaDirezjonc generalcdegLìaffal:jgenerlrlic
del personale, Ìa vacanzrl delle posiziori dirìgenzraìr plesend, entro 1il gior-1i
dall'ar.r'enr-rta
chsponìbiJrtà;
gcoeîa1e,
b. neÌcasoincui la vacanzarigualdìposrziomdìigenzralizffercnual Segrjelarato
taÌc con-runicazjone
è effetruatnclal ScgrerarioCìeneraleal Dìrettorc gcnet2lc dcgll affnlì
genetaÌre deì penonele;
c. il L)iretore gencraledegh affarj genctali e deÌ pctsonalc pron'edc aLlapubbhcaziooc
dcgLrincarichi vacantisecondole modalità preltstc dall'arr.-ì, comma 2;
d. i dirigend interessatrpossono presentarericbresradl conferiole,lto dell'rncar:rcocnLro il
terrnine di 15 gorni dall'awenura coúrurtrcazrorc;
c. I'aadrudiJrec capaciràproferssionnlcdel chÍigenle a persegLureglì obicttivi conncssi alÌc
funzioni dirlgenzìalioggetto dì incarico sono valutate daì ditiger-rrcpreposrc all'uffir:io
drrigenzialegcneralcin cui sj tro\rano le posizroni dirigenzialìdi seconda fusciar.acanti,
senùtr 1diÍigcnlr di secondafasciainteressît1,s,"rllabasedeì criteri llenefel dr cr-riall'arr
2, comma 1, utiLzzandoin tal scoso,i currìcuìa trasmessio contcnrro r-rcl1a
banca cletrdi
cùr all'arl 12 Il dirigenteprepostoall'ufficìodìrigcnzialegeneralccompLlrrìtr. piclr.1
cornparazlonedegli aspirarrtì,conferisceÌ'incarico zÌdottandoiì relaùvo pro\:vcdimcrìrc)
e sOpulail conUatto indiÍiduale con il clirìgerrteprescclto dispo,'rcndocoflterftraÌn]cr)re
ì . S î ; o r î . ,e - o d r l l ' o r . , ,d , u :
f. qLr^Ìotavr siano domandc p::cscntatcda diugcnti di seconda fascìa cl-]e o()ú rro\,nno
rìsconùo or'r'eroposti ditigenzìalivacanú non richiesti,al fire cli garantrteil diitto
alì'iocarico, ìl Dirig€nte prcposrc aìl'llffìcio dirìgenziale geneì:,rlcin cù-i si rrovano lc
posizionl drngenziaÌìdi seconda fascìa vacano, se,lùto iL Segretar-i()
generrlc c il
Ditettorc Generale della Dìrezione generale degli affai generali e clcl pcrsonelc,
provvede all'indir'ìcìuazionetra i dirigentr pnvr dl jocanco di quclìo cu confcúÍ( ii
posto di funzrone Íimasro vacante. Successtvamenre
alì'adozionc deì decreto cli
asscgnazronc,il diÍrgent€ di prima fascia irrteressato àdotra il pro\^'cdiolcnro di
confctjmento delle funzìcxr dìdgenzialì e súpuìa il rcÌ2ú\.o coi-rú:atto individurìc,
sccoodo le dsulteozedelle prcderte designazionizuditrgenu assegnîti 2l propdo ufficic)
e dlsponecontestualmenre
per ì'aggiornamento
dellaballcaclau,dandoneirilorrrazrc,ne:
aì Scgrctariogencr-ale

/fr\

Articolo 11
Mob'ilità
Iictmc restar,do le plocedure di nrobrlità pre\lste dagLi,r!.lco1i30 e scgucfl! del D Lgs
165/01, iÌ dìugente che al:,birl chiesto c noo ottenuto I'atffibuz1cnledl ufl lnciìflco
cìrsporibiÌe, dccorsl due aoni dnl conterimento dell'inc2rico icoPerio, ha le l'acoltà r-h
disponibilc a confcrrrglì Lì1rilrc2rico
rransitarcoei ruoii clru,1,altraar.úxr-ìisrrazio0epÙìrbì.rca
prearn.isodi quattro tresi sostirujsc' rl r-ruìlaosta
dell'ammuristrazior-re
di apparrerrenza

2. NcÌ cnso dr cr-ú al cofi'úla 1iì

Aîticolo 12
Banca d:rti del personale dirigente
datl
1 . l)rcssola Direzrone geoeraledegLiaffari generaÌìe del PctsoneÌcè isdtùiatìutr, [)a11cn

informaLrzzeradel pelsonale ditigenziale presso crÌi sono memorjzzatì j dnd cu::rjculati, r
datr relarrr,ìagl incarlchi conferitl (rr'ì compreu g1iincaticÌTìaggiunuvi clì cui rll'ar:trcolo ó0
del CC1"\I- nonché i dati reÌatiti alia \raluhzione deÌ risultato effetllrata ^r scnsr
dell'arucolo21 del C.C.NL )
2. l.r bar-rcadatr di cur al comna ' è regolamentataco1lfornìementeaììe disposizioni clr crú aì
decrctolegisJauvo
30 grugno2003.n 196, in mateia di proteziooedei datr pcr:sonal;Ln
ogni casodeveesseteprcr.rsta
del trattanrentodei darì nonchéil
la nomina del r:esponsabile
dirino di acccssoe dL rettifica rleì cLrigentrsulla pr,:pria docurnentazìonc,anchc nrcdiarrtc
prirrlegio di accessoindividualein lctnrra
3 . l-'agglorÀamcotoch detta bancadaú è assìcuraro,con cadeozaannr2le, sia r.ìaÌlal)ir:ezìolc
qcnetalc degli affari generah r, cleì personalc che dar dìrigentì stessi chc posrìooo, o1'c
necessario,inLeglalce modlfìcareil curriculuflrgià rn possessodell'Amfirnrst(azronc,
prer.ia arrribuzìone dl apposrro codlce di accesso per- ìa n-rodìfica dirctra dc,l pr:opr-io
4 . ,\nche al frne di agevoÌareil dirito di accessodei dirigenu inrcressaú.ai scnsi dcÌla l-

2'lI /90, copi^ dei cutriculum e della documeomzione rigu,ìrdant€la r,aluvtzior-rcclell'antvità
dcr diriEcntj stessìsono inserid nel rispettìvo fascicoÌopersonaJe
5 . ln oEni caso, sah'o I'accessodel clrdgenteinretessaroaì proprio fascicoìo, lc disposizioni
lclrcivcall'accesso
ardocùmenliaIlnìlnistratìr'i]]on si app[caoo,ai sensidell'2rt 1, comrìla
5, i) J,gs 286/99, alÌeattir-rràcLir,alutrzronedeì dirigenn
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Arricolo 13
Informativa sindacale
1. lrntro iÌ 31 cltcembredi ciascurresercizio finanzialio, il Dìtettore gerÌer^ledella L)irezio,:e
generaÌe degLi affarì genera| c dtl personale informa Ic Otgar-rizzazioni sindacali
rappresentaavedella di::igenzasullaconsistenzae sulla dotazjone otganìcadella clitiger'rzadi
prima e seconda fascia del lvlinistero, sLllle operazioni amlìutisù-afjvc lelative al
confedmento delle funzioni dìrigenziaListesseIì presentedecrerosaràttasmessoallaCorte dei Cono per la Plescrittrrcgl:Ltfziontc
pubblicaro sul Bolletlrno uffìciale ndrclìé sul sito VEB del Ministeto dell'an-rbientee dcÌla
Tutela del Terdtorio e del Mate.
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