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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

Cons. Roberto Alesse
Direttore Generale
Direzione degli Affari Generali e del Personale
dgservizi.interni@pec.minambiente.it

O G G E T TO : Conclusione procedura di interpello per l’attribuzione di incarico
istituzionale al personale del Ministero dell’Ambiente e della tutel a
del territorio e del mare, avviata con nota prot. 0002178/AGP del
15/02/2018 per la selezione di un componente dell’Osservatori o
Ambientale Terzo Valico dei Giovi – Linea AV/AC Milano – Genova
istituito con Decreto Direttoriale DVADEC-2012-0000463 del 14
settembre 2012 e modificato con D.D. DVA. REGISTRO
DECRETI.R.0000222 del 21 luglio 2017.
Preso atto della nota prot. n. 0002774/AGP del 1 marzo 2018, acquisita agli atti prot. n.
0005027/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 che
il dott. Paolo Puntoni è stato individuato quale componente designato in rappresentanza del
MATTM in seno all’Osservatorio medesimo.
-

ing. Pierluigi Altomare, nei ruoli della Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento;
dott.ssa Leonilda De Luca, nei ruoli della Direzione Generale degli Affari Generali e del
Personale;
dott. Giulio Maggi, nei ruoli della Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e
delle acque;
dott. Paolo Puntoni, nei ruoli della Direzione Generale degli Affari Generali e del
Personale;

è risultato che il dott. Puntoni, dispone della competenza necessaria per ricoprire il ruolo di
componente dell’Osservatorio Ambientale denominato “Terzo Valico dei Giovi – Linea AV/AC
Milano – Genova”, per la pluriennale esperienza acquisita nell’ambito di Comitati di Controllo e in
qualità di presidente sia di una Commissione di riserva statale che in una Commissione di area
marina protetta.
Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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Infatti, dopo aver attentamente esaminato i curricula presentati dagli istanti di seguito indicati:

