Roma, 4 gennaio 2010

Prot. n. 16/PR4
Ing. Bruno AGRICOLA
Dott. Corrado CLINI
Dott. Aldo COSENTINO
Dott. Francesco LA CAMERA
Ing. Mauro LUCIANI
Dott. Maurizio PERNICE
Dott. Antonio SENNI
e, p.c. Al Sig. Capo di Gabinetto
Cons. Michele Corradino
e, p.c. Al sig. Segretario Generale
Cons. Marco De Giorgi
e, p.c.

Al Sig. Capo dell’Ufficio Legislativo
Cons. Massimiliano ATELLI
SEDE

Oggetto: Disponibilità di incarichi dirigenziali di prima fascia ex art. 17, comma 2, del
decreto legge 30 dicembre 2009, n.195. Interpello ai sensi dell’articolo 10,
comma 1, del D.M. 21 ottobre 2009 GAB/DEC/115/2009 (Definizione dei
criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali)
L’articolo 17, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante
“Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione
Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre
disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile”,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2009, n. 302, così recita:

“ Articolo 17

Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la
sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.
2. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1, nonché quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, sono curate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con le
proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello
dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con
incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19,
comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
………………………..”
Pertanto con tale disposizione è stata prevista la istituzione di un Ispettorato
generale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
funzioni di coordinamento della programmazione e realizzazione delle attività volte ad
intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e a salvaguardare la
sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.
A capo di tale struttura deve essere preposto un dirigente di livello dirigenziale
generale affiancato da due dirigenti anch’essi di livello dirigenziale generale, con incarico
conferito ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si comunica, pertanto, che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del DM 21 ottobre 2009
GAB/DEC/115/2009 (Definizione dei criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali),
registrato alla Corte dei Conti il 4 dicembre 2009, sono disponibili i suddetti incarichi di
livello generale.
Le istanze di conferimento, corredate da curriculum vitae e dalla dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il modello in allegato attestante la
veridicità di quanto contenuto negli stessi curriculum vitae, devono essere inoltrate
entro e non oltre il termine di 15 giorni consecutivi decorrenti dalla presente
comunicazione alla scrivente Direzione Generale (mail: traietto.nicola@minambiente.it
e oliveri.ornella@minambiente.it ).
Il conferimento avviene tenendo conto, come precisato dall’art. 2, comma 1 del
succitato DM, fra l’altro, della natura e caratteristiche delle attività da svolgere valutate in
correlazione con le attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati in
precedenza conseguiti e del principio rotazione degli incarichi al fine di garantire la più
efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse umane e di favorire lo sviluppo della
professionalità dei dirigenti.
La presente nota, unitamente al decreto ministeriale prot. n. GAB/DEC/115/2009
del 21 ottobre 2009, che ne forma parte integrante, viene pubblicata sul sito web di
questo Ministero, dandone inoltre diretta comunicazione ai dirigenti tramite casella di

posta elettronica istituzionale, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto
dell’articolo 10, comma 1, lettera b) e dell’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto
ministeriale
Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Sergio Basile)

