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OGGETTO:  Conclusione procedura di interpello per l’attribuzione di incarico 

istituzionale al personale del Ministero dell’Ambiente e della tutela 

del territorio e del  mare, avviata con nota prot. 0003395/AGP del 

13/03/2018 per la selezione di un componente per l’istituzione 

dell’Osservatorio Ambientale “Nodo stradale ed autostradale di  

Genova adeguamento sistema A7-A10-A12”  istituito con Decreto 

Direttoriale DVADEC-2014-0000368 del 14 novembre 2014.  

Preso atto della nota prot. n. 0004012/AGP del 27 marzo 2018, acquisita agli atti prot. n. 

0007333/DVA di pari data, con la quale sono state sottoposte all’attenzione della scrivente 

Direzione le candidature pervenute a seguito dell’avvio della procedura di interpello, ex articolo 11 

comma 1 del DM prot. n. 343 del 29 novembre 2016 e ai sensi della successiva Circolare operativa 

emanata da codesta Direzione in data 13 gennaio 2017 con Decreto Direttoriale prot. n. 490/AGP, 

avviata per la selezione di un componente dell’Osservatorio Ambientale in oggetto, si informa è 

stata individuata l’architetto Claudia Pieri quali componente designato in rappresentanza del 

MATTM in seno all’Osservatorio medesimo. 

Infatti, dopo aver attentamente esaminato i curricula presentati dagli istanti di seguito indicati: 

- ing. Altomare Pierluigi, nei ruoli della Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento; 

- dott.ssa Angelini Francesca, nei ruoli dell’Ufficio del Sottosegretario di Stato On.le Silvia 

Velo; 

- ing. Corroppolo Salvatore, nei ruoli della Direzione generale per la salvaguardia del 

territorio e delle acque; 

- dott.ssa De Luca Leonida, nei ruoli della Direzione Generale degli affari generali e del 

personale; 

- dott. Lombardo Michelangelo, nei ruoli della Direzione Generale per le valutazioni e le 

autorizzazioni ambientali; 

- dott. Maggi Giulio, nei ruoli della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e 

delle acque; 

- dott.ssa Perinelli Anna, nei ruoli della Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il 

danno ambientale, i rapporti con l’Unione Europea e gli organismi internazionali; 

- arch. Pieri Claudia, nei ruoli della Direzione Generale per le valutazioni e le 

autorizzazioni ambientali; 

- dott.ssa Schiavi Paola, nei ruoli della Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento; 
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è risultato che l’arch. Claudia Pieri, dispone della comprovata esperienza in materia di valutazioni 

ambientali e monitoraggio delle componenti ambientali delle opere e degli interventi soggetti a 

procedura di valutazione ambientale, settore nel quale opera fin dal 2005 prima presso la Regione 

Toscana, poi presso la Provincia di Roma e a partire dal 2012 presso la scrivente Direzione. 

In particolare, ha maturato la necessaria conoscenza nella gestione degli aspetti amministrativi 

e tecnici connessi ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, ivi incluse le verifiche 

dell’ottemperanza delle prescrizioni impartite dai provvedimenti di compatibilità ambientale 

necessaria allo svolgimento dell’incarico oggetto dell’interpello. 

La scrivente Direzione Generale procederà quindi, acquisite le designazioni dei rappresentanti 

degli altri enti ed amministrazioni facenti parte dell’Osservatorio de quo, ad emanare il 

provvedimento di istituzione e nomina dei componenti dell’Osservatorio medesimo. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 
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