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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER
L’INNOVAZIONE, IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE
__________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 13 dicembre 1994, n. 290, recante “Aggiornamento delle norme
tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli
inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti
di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994”, in particolare l’allegato 3;
VISTO il decreto ministeriale 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana del 3 agosto 1998, n. 179, in materia di mobilità sostenibile nelle aree urbane;
CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 3 del predetto decreto, il quale prevede che gli enti
pubblici con più di 300 dipendenti, ubicati nei comuni contenuti nell’allegato 3 al citato
decreto ministeriale 25 novembre 1994, tra cui è ricompresa Roma Capitale, adottano il piano
degli spostamenti casa – lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tale fine un
Responsabile della mobilità aziendale – Mobility manager;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, in particolare l’articolo 4, riguardante le prerogative degli organi di indirizzo
politico – amministrativo;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni,
recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni e integrazioni, recante
il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6, della legge 28
novembre 2008, n. 246”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta
collaborazione”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6
novembre 2019, n. 138;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2019, registrato alla Corte
dei conti il 19 gennaio 2020, foglio n. 205, con il quale alla dottoressa Maria Carmela
Giarratano è stato conferito l’incarico di funzione di livello dirigenziale generale di Direttore
generale della Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la
partecipazione, di cui all’articolo 10 del DPCM 6 novembre 2019, n.138;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina del Responsabile della mobilità aziendale –
Mobility manager per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
VISTO l’avviso n. 39881 del 29 maggio 2020, con cui è stata avviata la procedura d’interpello per
la nomina del Mobility manager del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare;
VISTO il decreto direttoriale n. 476 dell’11 giugno 2020, con cui si è proceduto alla nomina della
Commissione, al fine di valutare le candidature pervenute;
CONSIDERATE le risultanze dei lavori della menzionata Commissione che ha individuato
nell’architetto Felice Cappelluti la figura idonea a rivestire l’incarico di Mobility manager;
VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto, acquisita al protocollo n. 56492 della Direzione IPP in data
21 luglio 2020, con la quale si invita la Direzione generale delle politiche per l’innovazione,
il personale e la partecipazione ad adottare, nell’ambito delle proprie competenze gestionali,
il presente provvedimento;
VISTO il curriculum vitae dell’Arch. Felice Cappelluti;

DECRETA
Articolo 1
1.
L’Arch. Felice Cappelluti è nominato Responsabile della mobilità aziendale – Mobility
manager per il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per tre anni a decorrere
dalla data del presente decreto. L’incarico, di cui al precedente periodo, è svolto a titolo gratuito, ivi
escludendo qualsivoglia forma di compenso o rimborso spese a qualsiasi titolo richiesti. In ogni caso,
l’Arch. Felice Cappelluti assolverà alle funzioni di Responsabile della mobilità aziendale – Mobility
manager compatibilmente con il prioritario espletamento delle attività assegnate nell’ambito
dell’ordinario rapporto di servizio con il Ministero.
Articolo 2
1.
Il Responsabile della mobilità aziendale – Mobility manager riferirà al Direttore della
Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione con cadenza
almeno semestrale e, comunque, ogniqualvolta richiesto, in relazione all’attività svolta.
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il prescritto riscontro.
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