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GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
IL DIRETIORE
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Minislero dell'Ambienle e della Tutela del Terrilorio

A tutti i Dirigenti di ruolo con
incarico di livello dirigenziale
generale

e del Mare - DG degli Allari Generali e del Personal

U,prol AGP- 2011- 0017461 ~e118111/2011

e, p.c. Al sig. Capo di Gabinetto
Al sig. Segretario generale
SEDE

OGGETTO: Disponibilità dell'incarico di livello dirigenziale generale ad interim
della Direzione generale per lo sviluppo sostenibile il clima e
l'energia, previsto dal d.P.R. 3 agosto 2009, n. 140. Interpello urgente
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 rende necessario, in via d'urgenza, avviare una procedura di interpello di
cui all'articolo lO, comma 1, del decreto ministeriale 115/2009, registrato alla Corte
dei Conti il 4 dicembre 2009, (pubblicato sul sito istituzionale nella sezione
Normativa e Operazione Trasparenza, Valutazione e Merito) per il conferimento
dell'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale ad interim della Direzione
generale per lo sviluppo sostenibile il clima e l'energia di cui all'art. 6 del d.P.R.
140/2009, a seguito della nomina a Ministro dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con DPR del 16 novembre 2011, del titolare della Direzione
in oggetto, Dott. Corrado Clini.
Ciò allo scopo fondamentale di assicurare nell'immediatezza lo svolgimento
delle variegate e delicate attività istituzionali della suddetta Direzione generale,
comprese quelle inerenti l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario, per evitare
qualsiasi nocumento
al regolare svolgimento dell'azione amministrativa,

garantendone in pieno la continuità, in attesa del perfezionamento dell'ordinaria
procedura di interpello in corso di emissione a breve.
A tal fine, tenuto conto della contingente situazione relativa alla Direzione
suindicata, si invitano i Dirigenti inseriti nei ruoli di questo Ministero, titolari di
incarico di livello dirigenziale generale, a voler, entro e non oltre il termine di 4
giorni consecutivi decorrenti dalla presente comunicazione,
manifestare le
eventuali richieste di conferimento del suddetto 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 inoltrarsi esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica istituzionale:
didiadoro.mirella@minambiente.it
Il relativo trattamento economico da corrispondersi sarà definito in apposito
contratto individuale nella misura stabilita dall'articolo 61, comma 3 dei CCNL
Area 1 della dirigenza sottoscritti in data 21 aprile 2006 e 12 febbraio 2010.
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.
del 21 ottobre 2009 n. 115.
Si precisa che l'avvio della presente procedura d'urgenza 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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