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E DEL PERSONALE

Il

Al Dott. La Camera Francesco
All'Ing. Luciani Mauro
All'Avv. Pernice Maurizio
Al Dott. Mariano Grillo
Al Dott. Renato Grimaldi
Al Dott. Nicola Storto
e, p.c. Al Sig. Capo di Gabinetto
Al Sig. Segretario generale
SEDE

OGGETTO:

Disponibilità dell'incarico di livello dirigenziale generale di
componente del Collegio dei Revisori dell'ISPRA, previsto dall'art.
17, comma 35 octies, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
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.

Si avvia la 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 Operaifone Trasparenza,
Valutaif'one e Merito) per il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale
di componente del Collegio dei Revisori dell'ISPRA, previsto dall'art. 17, comma
35 octies, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo il quale '~I Collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA
è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è
formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, confunifoni di
presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello

dirigen:dale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno è scelto
tra i dirigenti di livello dirigen:dale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, da collocarefuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di
posti difunZlone dirigenz.iale equivalentz" sul piano finanifcmo effettivamente ricoperti"

Il conferimento del suddetto incarico avverrà secondo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 1 del DM n. 115/2009 tendendo conto dei criteri ivi
specificati.
Si invitano, pertanto, i Dirigenti in indirizzo 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 in oggetto, con contestuale assenso alla posizione di fuori
ruolo, allegando il proprio curriculum vitae debitamente firmato e datato e
compilando e firmando il modello allegato alla presente.
In calce al cumOculum 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
medesimq 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 mediante mai! da inoltrarsi esclusivamente ai seguenti
indirizzi di posta elettronica istituzionale:
didiadoro.mire11a@minambiente.it
Si indicano di seguito le voci retributive spettanti al soggetto incaricato della
citata funzione dirigenziale di prima fascia, oltre la retribuzione individuale di
anzianità qualora maturata (vedi D.M GAB/DEC/2012/50
del 13.3.2012,
ammesso al visto dell'Ufficio centrale di Bilancio n. 378 del 7.6.2012 e della Corte
dei Conti - Reg. 9 - Fg. 154 del 20.7.2012):
~
stipendio tabellare: Euro 55.397,39
~
retribuzione di posizione parte fissa: Euro 36.299,70
~
retribuzione di posizione parte variabile: Euro 87.351,52
~
retribuzione di risultato (prevista a seconda del sistema di valutazione e
misurazione della peiformance): Euro 22.586,00.
In relazione alla omnicomprensività del trattamento economico sopra
indicato, l'eventuale compenso posto a carico dell'ISPRA e previsto dalla normativa
vigente per il medesimo incarico di componente del Collegio di Revisore dei Cont~
dovrà essere riversato al Ministero per confluire nella parte variabile del fondo per
la retribuzione della posizione e del risultato dei dirigenti con incarico dirigenziale
di livello generale.
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La presente nota viene pubblicata sul sito web di questo Ministero e
trasmessa in pari data 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.
Cordiali saluti.
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