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A tutti i dirigenti di ruolo di
prima fascia del Ministero
A tutti i dirigenti di ruolo di
seconda fascia del Ministero
e, p.c. Al Sig. Capo di Gabinetto
Al Sig. Segretario generale
SEDE

OGGETTO: Disponibilità

dell'incarico dirigenziale di livello generale della
Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche,
previsto dal d.P.R. 3 agosto 2009, n. 140. Interpello ai sensi
dell'articolo 10, comma 1 del D.M. 21 ottobre 2009 n. 115, recante la
definizione dei criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali ESECUZIONE
DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
ROMA N. 16651 DEL 2 NOVEMBRE 2011.

Si avvia una nuova procedura di interpello di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto ministeriale 115/2009, registrato alla Corte dei Conti il 4 dicembre 2009,
(pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Normativa e Operasjone Trasparenza,
Valutasjone e Merito) per il conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale
della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche di cui
all'art. 4 del d.p.r. 140/2009 al solo ed esclusivo fine di procedere all'esecuzione
della sentenza del Tribunale di Roma n. 16651 del 2 novembre 2011 che condanna
il Ministero a rinnovare la procedura relativa a detto conferimento.
La Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche nel
quadro complessivo della riorganizzazione di cui al summenzionato D.P.R. ha
assunto una fisionomia del tutto peculiare come struttura complessa ed articolata in

cui la missione di tutela delle singole risorse naturali è da considerarsi in maniera
nuova per le reciproche interazioni degli interventi da espletare sulle diverse matrici
ambientali attribuite con particolare rilievo ad un uso razionale delle risorse
strumentali e finanziarie.
In questa nuova e rivisitata concezione delle funzioni della Direzione, al fine
di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento, favorendo così un approccio
flessibile e rinnovato delle molteplici competenze della stessa, anziché approcci
settoriali e spiccatamente tecnico-specialistici, il conferimento del suddetto incarico
avverrà secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 del DM n. 115/2009
tendendo conto in particolare dei seguenti specifici criteri di scelta individuati per
ordine decrescente di importanza:
1. capacità di coordinamento di sttutture complesse, competenza organizzativa,
gestione manageriale sviluppate presso amministtazioni pubbliche e/o nel settore
privato;
2. significativa conoscenza ed esperienza in ambito giuridico, economico e
finanziario;
3. diversificata e pluriennale esperienza di direzione e/o gestione di sttutture
complesse;
4. conoscenza approfondita e esperienza lavorativa diversificata nei molteplici
ambiti di intervento della Direzione, anche con riferimento ai risultati conseguiti.
Si invitano, pertanto, tutti i Dirigenti di prima e seconda fascia inseriti nei
ruoli di questo Ministero a voler, entro e non oltre il termine di 15 giorni
consecutivi decorrenti dalla presente comunicazione, manifestare le eventuali
richieste di conferimento dell'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale,
allegando il proprio curriculum vitae debitamente firmato e datato.
In calce al curriculum deve essere riportata la dicitura "Ai sensi e per gli effetti
dei D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto sotto la propria responsabilità
attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum." Al
medesimo deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
Ai fini della regolarità della procedura, le istanze di conferimento
dell'incarico in oggetto devono pervenire alla Direzione Generale degli Affari
Generali e del Personale mediantemail da inolttarsi esclusivamente ai seguenti
indirizzi di posta elettronica istituzionale:
didiadoro.mirella@minambiente.it
Si indicano di seguito le voci retributive spettanti al soggetto incaricato della
citata funzione dirigenziale di livello generale (oltre la retribuzione individuale di
anzianità qualora maturata):
}>

stipendio tabellare: Euro 55.397,39

}>

retribuzione di posizione parte fissa: Euro 36.299,70

}>

retri!:JUzionedi posizione parte variabile: Euro 87.351,52
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retribuzione di risultato (secondo il sistema di valutazione e misurazione
dellaperformance): Euro 22.586,00.

La presente nota viene pubblicata sul sito web di questo Ministero e
trasmessa ai dirigenti interessati tramite casella di posta elettronica istituzionale, ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, del DM.
GAB/DEC/2009/115
del 21 ottobre 2009.
Si precisa che l'avvio della presente procedura non costituisce atto di
acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c. e l'Amministrazione si riserva di annullare la
stessa in caso di esiti favorevoli del gravame.
Cordiali saluti.
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