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

Al dott. Eugenio De Francesco
Dirigente Divisione II
Stato giuridico, relazioni sindacali –
formazione
Direzione degli Affari Generali e del Personale
dgservizi.interni@pec.minambiente.it

IL DIRETTORE GENERALE

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. 0014097/AGP del 26
settembre 2019 per la selezione di un componente del Comitato di
Controllo previsto dai decreti di compatibilità ambientale, n. 897 del
19 novembre 2007 (tratto Barberino di Mugello/Firenze Nord) e n.
1717 del 17 dicembre 2008 (tratto Firenze Sud/Incisa Valdarno),
istituito presso il MATTM con decreto direttoriale DVA DEC- 2012
0000043 del 29/02/2012.

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;
arch. Bilanzone Carmela, nei ruoli della Direzione Generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali;
ing. Cané Valeria, nei ruoli della Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento;
ing. Irmici Michele, nei ruoli della Direzione Generale degli affari generali e del
personale;
arch. Santucci Andrea, nei ruoli della Direzione Generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali;

è risultato quanto segue:
•

L’arch. Carmela Bilanzone, nei ruoli del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare fin dal 1987, ha sempre svolto la propria attività lavorativa
occupandosi di Valutazione di Impatto Ambientale, curando l’attività istruttoria e

ID Utente: 6862

Resp. Div.: Presta A.

Resp. Seg. DG: Presta A.

ID Documento: DVA-UDG-6862_2019-0118

Ufficio: DVA-UDG

Ufficio: DVA

Data stesura: 10/10/2019

Data: 10/10/2019

Data: 10/10/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040 e-mail: dva-udg@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 10/10/2019 alle ore 14:15

Preso atto della nota prot. n. 0014969/AGP del 9 ottobre 2019, acquisita agli atti prot. n.
0025724/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 D.M. 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 del Comitato di Controllo in oggetto, si informa che è
stato individuato l’arch. Carmela Bilanzone quale componente designato in rappresentanza del
MATTM in seno al Comitato di Controllo medesimo.
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autorizzativa delle procedure ambientali e partecipando alla redazione della normativa
tecnica. Inoltre, è componente in rappresentanza del MATTM di alcune commissioni
tecniche interministeriali e dell’Osservatorio Ambientale per la Centrale a carbone di
Torrevaldaliga Nord (Civitavecchia).
La scrivente Direzione Generale procederà quindi ad emanare il provvedimento di nomina
dell’arch. Carmela Bilanzone quale componente del Comitato in oggetto in rappresentanza del
MATTM.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

