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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM

Oggetto: Revoca dell’interpello in data 16 luglio 2019 per

l’attribuzione dell’incarico dirigenziale di seconda fascia di Direttore
della Divisione I, ”Logistica ed approvvigionamenti” della Direzione
Generale degli Affari Generali e del Personale.

Con nota prot. n. 10887/AGP del 16 luglio 2019, pubblicata sul sito web del
Ministero, è stata avviata la procedura di interpello per l’attribuzione dell’incarico di
livello dirigenziale generale di Direttore della Divisione I, ”Logistica ed
approvvigionamenti”, ai sensi dell’articolo 19, commi 5 e 5 bis, del decreto legislativo n.
165/2001 , in considerazione del fatto la posizione dirigenziale di seconda fascia de
qua risultava, al momento, vacante.
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, il quale ha operato una razionalizzazione
complessiva dei compiti e delle funzioni delle strutture amministrative di cui si
compone, attribuendo nuove e rilevanti competenze alla istituenda Direzione
generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione (IPP).
Per quanto sopra esposto, è revocato l’interpello per l’attribuzione
dell’incarico dirigenziale di Direttore della Divisione I, ”Logistica ed
approvvigionamenti” della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale,
avviato con nota prot. n. 10887/AGP del 16 luglio 2019, non essendo lo stesso più
idoneo a sodisfare le esigenze organizzative della nuova Direzione Generale.

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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