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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell'Ambiente e
norme in materia di danno ambientale”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e
successive modifiche e integrazioni, in particolare l’articolo 19, comma 1;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, 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”;
VISTO il Decreto Ministeriale 19 gennaio 2015, n. 8, recante “Individuazione e definizione
dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;
VISTA la nota, prot. n. 10533/AGP del 1° agosto 2018, con la quale è attivata la procedura
d’interpello per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello generale di
Direttore della Divisione III del Segretariato Generale;
CONSIDERATO che, nella suddetta nota di interpello, è stata espressamente prevista la
nomina, da parte del Direttore della Direzione Generale degli Affari Generali e del
Personale, di un’apposita Commissione per la valutazione delle candidature
pervenute;
CONSIDERATO che, a seguito della predetta procedura di interpello, risultano pervenute
n. 21 (ventuno) istanze;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina della suddetta Commissione, al
fine di valutare le candidature pervenute;
DECRETA
Articolo 1
1. E’istituita la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per il
conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale di Direttore della
Divisione III del Segretariato Generale, composta come di seguito indicato:
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• Cons. Antonio Caponetto, Segretario Generale del Ministero, con funzioni di
Presidente;
• dott.ssa Maria Carmela Giarratano, Direttore Generale della Direzione
Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero, con funzioni
di Componente;
• Prof. Tommaso Edoardo Frosini, Professore ordinario di diritto pubblico
comparato, presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” in
Napoli, con funzioni di Componente.
2. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione, di cui al precedente comma 1, il
Sig. Ennio Antonetti, Funzionario appartenente ai ruoli del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, in servizio presso la Direzione Generale
degli Affari Generali e del Personale.
Articolo 2
1. La Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale provvede alla verifica
del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle istanze, previsti
dall’interpello, nonché alla consegna della documentazione, ricevuta via mail, ai
membri della Commissione.
Articolo 3
1. La Commissione valuta le candidature sulla base dei curricula vitae e di un eventuale
colloquio, con riferimento ai criteri indicati in sede di interpello.
2. La Commissione redige un verbale recante una specifica e circostanziata valutazione
dei curricula pervenuti, nonché degli esiti dell’eventuale colloquio.
Articolo 4
1. L’incarico 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.

Cons. Roberto Alesse

