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Oggetto: Revoca dell’interpello in data 16 aprile 2019 per l’attribuzione 
dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della 
Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale.  

 

 

Con nota prot. n. 6082/AGP del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito web del 
Ministero, il Direttore Generale “pro-tempore” della Direzione Generale degli Affari 
Generali e del Personale ha avviato la procedura di interpello per l’attribuzione 
dell’incarico di livello dirigenziale generale di Direttore della Direzione Generale 
degli Affari Generali e del Personale, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 bis, del 
decreto legislativo n. 165/2001, in considerazione del fatto che a decorrere dal 13 
giugno 2019 si sarebbe resa vacante la posizione dirigenziale di prima fascia de qua. 

La procedura in argomento è stata avviata al fine di garantire con urgenza la 
funzionalità e la continuità della gestione amministrativa della Direzione Generale 
degli Affari Generali e del Personale, in considerazione della rilevanza istituzionale 
delle funzioni e delle competenze della medesima Direzione.  

Si evidenzia, tuttavia, che, nel corso della procedura di interpello, è 
sopravvenuta la pubblicazione del DPCM 19.06.2019, n. 97, entrato in vigore il 12 
febbraio 2019, recante il Regolamento di organizzazione delle strutture del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha operato una 
razionalizzazione complessiva dei compiti e delle funzioni attribuite alle strutture 
amministrative di cui si compone. 

Nello specifico, il D.P.C.M. 97/2019 ha attribuito alla istituenda Direzione 
generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione (IPP) 
nuove e rilevanti competenze che non risultavano, precedentemente, attribuite dal 
D.P.C.M. n. 142/2014 alla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale 
(AGP). 

Pertanto, nel nuovo assetto organizzativo delineato dal Regolamento di 
organizzazione sopramenzionato, la nuova Direzione generale delle politiche per 
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l’innovazione, il personale e la partecipazione si configura come una struttura solo 
in parte riconducibile alla preesistente Direzione Generale degli Affari Generali e 
del Personale, rispetto alla quale si differenzia per l’attribuzione di nuove, qualificate 
e tecnicistiche competenze nei settori dell’informatica, delle procedure di acquisto  e 
della trasparenza delle informazioni ambientali. 

Da ciò discende che la procedura di interpello di cui alla nota prot. n. 6082 
del 16 aprile 2019, deve ritenersi non più funzionale al perseguimento delle esigenze 
dell’Amministrazione, non essendo più idonea a selezionare, in aderenza alle 
ulteriori e qualificanti competenze della Direzione, i profili professionali dei 
candidati all’incarico di Direttore Generale della Direzione generale delle politiche 
per l’innovazione, il personale e la partecipazione. 

Per quanto sopra esposto, è revocato l’interpello per l’attribuzione 
dell’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Generale degli Affari Generali 
e del Personale ai sensi dell’articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 
165/2001, avviato con nota prot. n. 6082/AGP del 16 aprile 2019/AGP del 
22.05.2019. 

 
 

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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