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A tutti i Sigg. Dirigenti di seconda fascia di ruolo
del Ministero
p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto
Al Sig. Segretario Generale
Al Capo della Segreteria del Sig.Ministro
SEDE

OGGETIO: Avvio procedura di interpello per l'attribuzione degli incarichi
dirigenziali di livello generale per la Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali e per la Direzione Generale per la
Protezione della Natura e del Mare.

Si rappresenta che a decorrere dal 29 luglio p.v. saranno disponibili le seguenti
posizioni dirigenziali di livello generale:
• Direttore della Direzione Generale per le Valutazioni ambientali, di cui
all'articRlo 7 del D.P.R n. 140/2009 e successive modifiche e integrazioni;
• Direttore della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare
di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 140/2009 e successive modifiche e
integrazioni.
Al fine di garantire la continuità amministrativa, si ritiene necessario dare corso alla
procedura di interpello per il conferimento degli incarichi in parola, secondo i criteri

previsti dal D.M. GAB/DEC/2009/115
bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

del 21 ottobre 2009 e dall'articolo

19, comma 1

Per l'individuazione del Direttore della Direzione per le Valutazioni ambientali, in
sede di conferimento
dell'incarico si terrà conto, in particolare, della competenza
posseduta e dell'esperienza maturata in materia di valutazione, di responsabilità di
procedure comportanti il confronto con altre amministrazione coinvolte nei processi
decisionali e con i portatori di interessi diffusi, di gestione di personale tecnico nelle
materia connesse alla valutazione ambientale, nella negoziazione ed attuazione di norme
comunitarie e di diritto intemazionale.
Per l'individuazione del Direttore della Direzione per la Protezione della Natura e
del Mare, in sede di conferimento dell'incarico si terrà conto, in particolare, di esperienze
maturate nell'ambito delle politiche di biodiversità, protezione e gestione dell'ambiente
con riferimento ad aree soggette a particolare esigenze di tutela, nella gestione di
procedure di decisione articolate con composizione di interessi istituzionali e diffusi, nel
controllo delle attività di gestione di soggetti esterni al Ministero, nella negoziazione ed
attuazione di norme comunitarie e di diritto intemazionale.
Tanto premesso, si invitano tutti i Dirigenti di prima e di seconda fascia
appartenenti ai ruoli di questo Ministero, a voler manifestare, entro e non oltre il
termine di 15 giorni consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione
sul sito
istituzionale, coincidente con la data della presente comunicazione,
alla scrivente
Direzione Generale, il proprio interesse al conferimento degli incarichi in argomento,
allegando il proprio curriculum vitae, debitamente firmato.
In calce al curriculum deve essere riportata la dicitura "Ai sensi e per gli effetti del
28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità
delle dichiara:;joni riportate nel presente curriculum." Al medesimo deve essere allegata
fotocopia di un docwnento di identità in corso di validità.

D.P.R

Ai fini della regolarità della procedura, le istanze di conferimento degli incarichi in
oggetto devono pervenire alla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale
mediante mail, da inoltrarsi esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica
istituzionale:
avena. tiziana@minambiente.h
Si indicano di seguito le voci retributive spettanti a ciascuno dei soggetti incaricati
delle citate funziohi dirigenziali di prima fascia (oltre la retribuzione individuale di
anzianità, qualora maturata):

>>>-

stipendio tabellare:
retribuzione di posizione parte fissa:
retribuzione di posizione parte variabile:

Euro 55.397,39
Euro 36.299,70
Euro 87.351,52

~ retribuzione di risultato (secondo il sistema di valutazione e illlsuraZl0ne della
performance):
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 lO, comma 1, lettera b) e dell'articolo 3,
comma 2, del DM. GAB/DEC/2009/1l5
del 21 ottobre 2009 ..
Cordiali saluti.

