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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il mediterraneo
Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la
partecipazione

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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
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 ministeriale in data 24 dicembre 2019, n. 363 con il quale si è provveduto
all’individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero;
VISTO il decreto ministeriale in data 6 marzo 2020, n. 54 con il quale sono state apportate
modifiche al sopra citato decreto ministeriale n. 363/2019;
VISTA la nota, prot. n. 84535 del 21 ottobre 2020, con la quale è stata avviata la procedura di
interpello per l’attribuzione di n. 1 incarico dirigenziale di livello non generale, ai
sensi dell’articolo 19, commi 5 e 5-bis, del d.lgs. n. 165/2001, nell’ambito degli
Uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro;
CONSIDERATO che, nella suddetta nota, è prevista la facoltà di procedere alla nomina di
apposita Commissione per la valutazione delle candidature;
ACQUISITA la disponibilità del dott. ing. Ciro Esposito, del Prof. Giulio Salerno e del Dott.
Eugenio De Francesco a far parte della Commissione per la valutazione delle
candidature pervenute;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina della Commissione per la
valutazione delle suddette candidature;
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IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA
Articolo 1
1.

È istituita la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute in esito alla
procedura di interpello avviata con nota prot. n. 84535 del 21 ottobre 2020, composta
come di seguito indicato:
• Dott. ing. Ciro Esposito – con funzioni di Presidente;
• Prof. Giulio Salerno – Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso il
Dipartimento di Economia e diritto dell’Università di Macerata, con funzioni di
componente;
• Dott. Eugenio De Francesco – dirigente di ruolo del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, in servizio presso la Direzione Generale per l’economia
circolare, con funzioni di componente.
2. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione di cui al precedente comma 1 il dott.
Giovanni Di Pietro, funzionario appartenente all’Area III, dei ruoli del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in servizio presso l’Ufficio di
Gabinetto del medesimo Ministero.
Articolo 2
1.

L’incarico di Presidente e di Componente della Commissione di cui all’articolo 1 del
presente decreto è svolto a titolo gratuito e senza alcun onere finanziario a carico del
bilancio del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto è notificato ai componenti della Commissione di cui al precedente
articolo 1 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Il Direttore Generale
Maria Carmela Giarratano
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