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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

OGGETTO: Informativa sugli esiti della procedura di interpello in data 29 aprile 2020
per l’attribuzione di incarichi dirigenziali di seconda fascia.

Con nota prot. n. 29974 del 29 aprile 2020, pubblicata sul sito web del Ministero, è stata
avviata la procedura di interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia,
in seguito all’entrata in vigore del decreto ministeriale 24 dicembre 2019, n. 363, recante
“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare”, come modificato dal decreto ministeriale 6 marzo 2020, n. 54.
La procedura di interpello si è conclusa con il conferimento degli incarichi dirigenziali in
argomento, secondo quanto di seguito riportato.
Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT)
Divisione I

“Bilancio, trasparenza, studi
e ricerche”

avv. Pietro Cucumile

Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA)

Divisione II

“Aree protette terrestri e
Zone
economiche
ambientali”

dott. Antonio Maturani

Direzione generale per il mare e le coste (MAC)
Divisione II

“Aree marine protette”

dott.ssa Emanuela
Spadoni

Divisione IV

“Strategia marina e fascia
costiera”

dott.ssa Paolina Pepe
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Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA)
Divisione III

“Difesa e contrasto del
consumo del suolo”

Divisione V

“Acqua bene comune”

dott.ssa Marina
Cencioni
dott.ssa Barbara
Giuseppina Burzotta

Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (IPP)

Divisione III

“Innovazione tecnologica e
digitalizzazione”

arch. Gianluigi Nocco

Divisione V

“Bilancio, controllo di
gestione e performance”

dott. Pierluca Maceroni

Divisione VI

“Ufficio legale, trasparenza,
comunicazione, vigilanza”

dott.ssa Emma Stea

Direzione generale per l'economia circolare (ECI)

Divisione II

Divisione IV

“Politiche per la transizione
ecologica e l'economia
circolare”
“Pianificazione,
tracciabilità e vigilanza
sulla gestione dei rifiuti”

dott. Eugenio De Francesco

dott.ssa Ilde Gaudiello

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS)
Divisione III
Divisione V

“Cooperazione ambientale
internazionale”
“Sistemi di valutazione
ambientale”

dott. Giovanni Brunelli
dott.
Meschini

Giacomo

Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA)

Divisione III

“Bonifica dei Siti di
Interesse Nazionale”

ing. Luciana Distaso

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Carmela Giarratano
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