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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. 0024492/AGP del 30 

ottobre 2018 per la selezione di due componenti dell’Osservatorio 

Ambientale “Linea ferroviaria AV/AC Milano – Verona. Tratta  

Brescia-Verona” .  Delibera CIPE n. 42 del 10 luglio 2017. 

 

Preso atto della nota prot. n. 0015605/AGP del 20 novembre 2018, acquisita agli atti prot. n. 

0026182/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 due componenti dell’Osservatorio Ambientale in oggetto, si informa che 

sono stati individuati l’ing. Daniela Fiore e la dott.ssa Tiziana Sterpi quali componenti designati 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; 

- ing. Corroppolo Salvatore, nei ruoli della Segreteria del Sottosegretario di Stato On.le 

Vannia Gava; 

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

personale; 

- dott. geol. Di Gianfrancesco Carlo, nei ruoli della Direzione Generale per le valutazioni e 

le autorizzazioni ambientali; 

- ing. Fiore Daniela, nei ruoli della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni 

ambientali; 

- ing. Irmici Michele, nei ruoli della Direzione Generale degli affari generali e del 

personale; 

- dott.ssa Lupi Susanna, nei ruoli della Direzione Generale per le valutazioni e le 

autorizzazioni ambientali; 

- dott.ssa Sterpi Tiziana, nei ruoli della Direzione Generale per le valutazioni e le 

autorizzazioni ambientali; 
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è risultato quanto segue: 

• L’ing. Daniela Fiore per la pluriennale esperienza maturata a partire dal 2003, nei ruoli 

del Ministero dal 2016, e relativa al rilascio delle Autorizzazioni Integrate ambientali 

(AIA), a priorità strategiche di interesse nazionale nell’ambito dei procedimenti di 

Valutazione di Impatto Ambientale, al miglioramento della governance del sistema 

ambiente e salute; 

 

• La dott.ssa Tiziana Sterpi per la pluriennale esperienza acquisita fin dal 2002 nell’ambito 

dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale e del monitoraggio 

amministrativo-contabile delle opere e degli interventi soggetti a VIA e nello svolgimento 

di attività di programmazione e monitoraggio presso gli uffici di diretta collaborazione del 

sig. Ministro. 
 

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 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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