








REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0OO2011/SG de116/10/2014

UFF. SEGR. GEN.

Il SEGRETARIO GENERALE

Conferimento di un incarico professionale di supporto ad urgenti attività concernenti la
partecipazione del Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare ad EXPO
2015 alla dott.ssa ValentinaMazzenga.

Vistala legge 8 ottobrel997, n. 344, art. 1, co. 5;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni ed integrazioni

dalla legge 30 luglio 20 IO, n.122, che dispone limitazioni alle spese per consulenze,
studi e ricerche;

Premesso

che il Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare organizzerà la propria
partecipazione alla manifestazione EXPO 2015 attraverso la realizzazione di un insieme di
iniziative già previste nell'Agenda Governativa e in corso di predisposizione da parte delle
Direzioni competenti, con il coordinamento e la supervisione della Segreteria Generale;
che la limitatezza dei tempi disponibili per l'allestimento delle proposte rende necessario il
rafforzamento delle strutture operative dedicate, che curino - tra l'altro - la messa a punto
del complesso delle relazioni istituzionali essenziali al buon esito della partecipazione,
nonché il potenziamento dell' impatto comunicativo dei progetti proposti dal Ministero, parte
dei quali risulta parte integrante della programmazione afferente alle politiche di settore;
che, allo stato, il Comitato Interministeriale per la Programmazione si è impegnato al
finanziamento di una proposta presentata dal MATTM concernente l'iniziativa "Expo nei
territori", che prevede la realizzazione di moduli di comunicazione di educazione ambientale
nelle aree dei Parchi Naturali Nazionali;
che, anche a seguito di incontri di approfondimento svolti nelle diverse sedi istituzionali, è
stato possibile verificare la possibilità di acquisire ulteriori risorse finanziarie per
l'organizzazione di eventi a tema nell' ambito del Padiglione Italia;
che è stata di fatto acquisita la disponibilità di ISPRA ad affiancare e sostenere
l'allestimento di specifiche iniziative promosse dal MATTM;
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Ritenuto

che, tenuto conto delle gravi carenze di personale di ruolo e della indisponibilità di risorse
interne qualificate, appare necessario avvalersi della collaborazione di un qualificato esperto
per il supporto alle attività del Ministero finalizzate alla urgente definizione, attuazione e
gestione di un piano di interventi dedicato alla crescita sostenibile e alla tutela degli asset
naturali da realizzare nell'ambito della manifestazione EXPO 2015, svolgendo attività di
affiancamento al Segretario Generale con particolare riferimento alle iniziative che saranno
assunte in materia di relazioni istituzionali, comunicazione e di educazione ambientale;
che la dott.ssa Valentina Mazzenga, già consulente del MATTM, risulta in possesso delle
specifiche competenze e delle necessarie esperienze professionali, come si evince
dall'allegato curriculum vitae;

Tutto ciò considerato e premesso, il Segretario Generale

DECRETA

Articolo l
(Oggetto)

l. Per le esigenze di supporto degli uffici del Segretariato Generale, alla dott.ssa
Valentina Mazzenga, nata a Roma il 9 maggio 1972 C.F. MZZVNT72E49D773F è
conferito l'incarico di collaboratore esperto per le materie della comunicazione e
dell' educazione ambientale, con particolare riferimento al supporto alla pianificazione,
organizzazione e gestione del piano di interventi sulla crescita sostenibile, la tutela e la
valorizzazione degli asset "naturali, che il Ministero realizzerà nell'ambito della
manifestazione EXPO 2015. L'attività sarà sviluppata secondo le direttive del
Segretario Generale.

Articolo 2
(Decorrenza e durata)

l L'incarico di cui all'art. 1 decorre dalla data di definizione ed efficacia del presente
decreto e la sua durata è connessa ai tempi di completamento delle iniziative proposte
dal MATTM nell' ambito della manifestazione EXPO 2015, alla realizzazione delle
attività, nonché alla conseguente impostazione di una proposta di valorizzazione dei
risultati, da completarsi entro il primo semestre 2016.

2 Il Collaboratore dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale impedimento
nonché l'impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del presente incarico, al fine
di consentire all'Amministrazione di intervenire con soluzioni alternative;
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Articolo 3
(Compenso)

l. Il compenso da assegnare al Collaboratore, in ragione della complessità dei compiti e delle
prestazioni richieste, ed in relazione ai trattamenti economici riconosciuti per attività
analoghe, è fissato nell'importo di 30.000,00 (trentamilalOO) euro, su base annua, più IVA e
cassa di previdenza se dovute, al lordo delle ritenute fiscali e assicurative nelle misure
previste dalla legge, con l'esclusione degli oneri a carico dell'Amministrazione, da
corrispondersi in ratei mensili posticipati. La copertura delle spese è assicurata mediante
imputazione dell'impegno al capitolo 7805 "Spese per l'informazione e l'educazione
ambientale" P.G. 01 "Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di
figure professionali", Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell' ambiente" Programma Il "Coordinamento generale, informazione ed educazione
ambientale; comunicazione ambientale", Unità di Voto 1.8., dello stato di previsione del
Ministero dell' Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, esercizio finanziario 2014 e
corrispondente del 2015. Il compenso di cui al comma 1 è da considerarsi omnicomprensivo
ed esclude la corresponsione di qualsivoglia ulteriore compenso o indennità, con esclusione
del solo trattamento di missione secondo le norme vigenti in materia per i dipendenti delle
Amministrazioni dello Stato con qualifica dirigenziale;

2. Il compenso annuo sopra determinato sarà erogato al Collaboratore in misura proporzionale
al periodo di collaborazione effettivamente prestata.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo preventivo secondo le vigenti
disposizioni.

Roma,

Cons. An~~A~
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DEL TERRITORIO E DRL MARE
Stgre!mlalo Generale

REGISTRO UFFICIALE· USCITA
Pro!. 0002029lSG del20/t012014

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

L'anno DUEMILAQUATTORIDICI il giorno 20 del mese di ottobre nella
sede del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Via
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, con la presente scrittura privata, redatta
in due esemplari originali, da valere ad ogni effetto di legge,

tra
il Cons. Antonio Agostini, nella sua qualità di Segretario Generale
dell' Ambiente deJle Tutela del Territorio e del Mare, nel prosieguo del presente
atto denominata anche "Ministero" o "Amministrazione" con sede in Roma -
Via Cristoforo Colombo. 44;

e
la Dott.ssa Valentina Mazzenga, nata a Frascati (RM) il 09/05/1972, C.F.
MZZVNT72E49D773F, di seguito denominato anche "Incaricato" o
"Collaboratore", residente in Via Origlio, n. 53 - C.A.P. 58011 Capalbio (GR);

PREMESSO CHE:
- con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2014 il Cans.

Antonio AGOSTINI è stato nominato Segretario Generale del Ministro
dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- risulta necessario avvalersi della coUaborazionedi un qualificato esperto
per il supporto alle attività del Ministero fmalizzate alla urgente
definizione, attuazione e gestione di un piano di interventi dedicato alla
crescita sostenibile e alla tutela degli asset naturali da realizzare
nell'ambito della manifestazione EXPO 2015, svolgendo attività di
affiancamento al Segretario Generale con particolare riferimento alle
iniziative che saranno assunte in materia di relazioni istituzionali,
comunicazione e di educazione ambientale;
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con decreto del Segretario Génerale del Ministero dell' Ambiente e della
tutela del territorio e del mare prot. n. oo02oi2/SG in data 16110/2014,in
corso di registrazione, alla Dott.ssa Valentina MAZZENGA è stato
conferito un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di esperto
presso gli Uffici del Segretariato Generale;
l'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici",
come introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, e
recante "Disposizioni in materia di trattamenti economici", nonché il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, recante
"Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di
rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche
amministrazioni statali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 16 aprile 2012, n. 89, defrniscono limiti ai compensi
posti a carico delle finanze pubbliche;
la Dott.ssa Valentina Mazzenga ha reso la prescritta dichiarazione
ricognitiva di tutti gli incarichi comunque in atto a carico della finanza
pubblica, con l'indicazione dei relativi importi, ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del predetto D.P.C.M. 23 marzo 2012, dalla quale risulta che non
è superata la soglia prevista dal comma 1 del medesimo articolo;
il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ad oggetto '·Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a nonna dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", riporta obblighi di condotta cui
sono tenuti i dipendenti pubblici ed i collaboratori o consulenti con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di
organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità
politiche, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di
beni o servizi e che realizzano opere in favore dell' amministrazione;

tutto quanto sopra premesso e considerato
si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
(Oggetto del contratto)

l. Il presente contratto disciplina il rapporto tra l'Amministrazione e la
Dott.ssa Valentina MAZZENGA, nell'ambito di quanto disposto con decreto
del Segretario Generale del Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio
e del mare prot. n. oo02012/SG in data 16/10/2014, ed è accessivo all'incarico
conferito di Collaboratore presso gli Uffici del Segretariato Generale.
2. Le premesse formano parte sostanziale del presente contratto e si intendono
come integralmente trascritte.
3. Ai fmi dell'incarico, cui il presente contratto individuale accede, la Dott.ssa
Valentina MAZZENGA elegge il proprio domicilio in Via Tizzani n.28 - C.A.P.
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00151, Roma (RM), e si impegna a dare formale e tempestiva comunicazione al
Segretariato Generale di ogni variazione di domicilio che dovesse intervenire
durante l'incarico.

Articolo 2
(Decorrenza e durata delCincarico)

1. La decorrenza dell'incarico è quella di sottoscrizione del presente contratto,
come previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto di conferimento prot. n.
0002012/SG in data 16 ottobre 2014, citato.
2. L'incarico avrà termine, ai sensi dell'articolo lO, comma 2, del citato
D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, nei tempi di completamento delle iniziative
proposte dal MATTM nell'ambito della manifestazione EXPO 2015, ferma
restando la possibilità di revoca anticipata da parte del Segretario Generale per
cessazione del rapporto fiduciario, o di dimissioni del consulente esperto;
3. L'efficacia del presente contratto, segue quella del decreto ministeriaIe cui
accede ed è condizionata alla pubblicazione sul sito web istituzionale delle
informazioni concernenti l'incarico conferito, ai sensi dell'articolo 15, comma 2,
del decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,
alla violazione delle norme di condotta recate nel medesimo Codice di
Comportamento, consegue la risoluzione unilaterale del presente contratto e la
decadenza dall'incarico di cui al citato decreto ministeriaIe prot. n. oo02012/SG
in data 16110/2014.

Articolo 3
(Adempimenti e obblighi dell'incaricato)

1. Il Collaboratore si impegna a rispettare i compiti ed i doveri costituenti
l'incarico, indicati all'articolo t. del citato decreto ministeriale di conferimento
dell'incarico.
2. L'incaricato potrà avvalersi, in relazione all'incarico conferitogli, delle
strutture logistiche presenti presso gli Uffici del Segretariato Generale.
3. L'incaricato dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità o conflitto di interesse. anche potenziale, richiamate dalle vigenti
norme, con particolare riferimento alrarticolo 53 del D. Lgs. 30 aprile 2001, n.
165.

Articolo 4
(Trattamento economico)

1. In esecuzione dell' articolo 3, del decreto ministeriale di conferimento
dell'incarico, nelle premesse indicato, e nella considerazione di quanto disposto
dall'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato, il
trattamento economico omnicomprensivo lordo annuale spettante all'incaricato
quale corrispettivo per il pieno e perfetto adempimento, è determinato
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nell'importo di € 30.000,00 (euro trentamila/OO) euro comprensivo delle
ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente nelle misure
previste dalla legge, da corrispondersi in ratei mensili posticipati. Il trattamento
economico lordo annuale onnicomprensivo, così detenninato con il presente
articolo, assorbe ed è incompatibile, con qualsivoglia ulteriore indennità o
compenso (lavoro straordinario, etc.) comunque denominati, ivi compresi quelli
spettanti ai dipendenti della pubblica amministrazione destinati agli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, ad esclusione delle spese di missione in Italia ed all'estero
eventualmente effettuate, da liquidarsi nella misura prevista per il personale di
livello dirigenziale non generale delle Amministrazioni dello Stato.
2. La corresponsione del trattamento economico di cui al precedente comma,
è disposta in ratei mensili posticipati, di importo omogeneo detenninati sulla
base dell' anno commerciale di 360 giorni.
3. Il compenso annuo sarà erogato al Collaboratore in misura proporzionale
al periodo di collaborazione effettivamente prestata, anche nei casi di revoca
anticipata dell'incarico o di dimissioni de1l'incaricato.

Articolo 5
(Disposizioni finanziarie)

1. La spesa per il trattamento economico graverà su Centro di
Responsabilità: "Segretariato Generale", Missione: 18 "Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente"; Progt1UIll!la: Il "Coordinamento generale
, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale"; Unità di
Voto: 1.8; Macroaggregato: "Funzionamento", Capitolo: 7805 - P.G. 1, dello
stato di previsione del Ministero dell' Ambiente e del Territorio e del Mare per il
corrente anno finanziario, e sui conispondenti capitoli di spesa per gli anni
seguenti.
2. Le eventuali spese per missioni graveranno su Centro di Responsabilità:
"Segretariato Generale", Missione: 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente"; Programma: "Coordinamento generale ,
informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale"; Unità di
Voto: 1.8; Macroaggregato: "Funzionamento"; Capitolo: 4011 - P.G. 13 e 14
dello stato di previsione del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare per il corrente anno finanziario, e sui corrispondenti
capitoli di spesa per gli anni seguenti.

Roma,

Il seg:J~oGenerale
Cons. ~~OStini
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