
Ministero dell’Ambiente 

 e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale 
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VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827; 
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e s.m.i.; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.; 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica"; 
VISTO il D.P.C.M. 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,” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 
Generale – n. 232 del 6 ottobre 2014; 

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97, 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,” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 
Generale – n. 201 del 28 agosto 2019; 

CONSIDERATO che l’articolo 26, “Norme transitorie, finali ed abrogazioni”, del citato decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, stabilisce che “Ferma l’applicazione 
dell’articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, la decadenza dagli incarichi 
dirigenziali di livello generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento 
dei nuovi incarichi ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie 
generale n. 302, del 31 dicembre 2018 - supplemento ordinario n. 62;  

VISTO il D.M. dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018, recante “Ripartizione in capitoli delle 
Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il 
triennio 2019-2021”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 302, del 31 dicembre 
2018 – supplemento ordinario n. 63; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019, con il quale il Generale 
Sergio Costa è stato nominato Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

VISTA la Direttiva generale per l’indirizzo e per lo svolgimento dell’azione amministrativa e la gestione 
del Ministero per l’anno 2019, emanata dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare con D.M. n. 43 del 26 febbraio 2019 e registrata dalla Corte dei Conti in data 20 marzo 
2019, Reg. n. 1, Fog. 457; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 10429 del 30 settembre 2015, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio 
al n. 262 del 14 ottobre 2015, con il quale sono stati approvati i nuovi criteri generali per 
l’erogazione di provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle 
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loro famiglie, in integrale sostituzione dei precedenti Decreti Direttoriali del 19 ottobre 2000 e 26 
ottobre 2003 (all.1); 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1699 del 26 settembre 2018, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio 
al n. 305 del 4 ottobre 2018, con il quale sono state apportate modifiche ai criteri generali per 
l’erogazione di provvidenze al personale; 

RAVVISATA la necessità di fare riferimento alla normativa vigente concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE); 

RITENUTO di dover procedere all’emanazione del bando secondo i richiamati criteri e le modalità di 
concessione delle provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e 
dei loro familiari; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1.  È emanato, per l’esercizio finanziario in corso, il bando per l’erogazione di provvidenze a favore del 
personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie, secondo i criteri richiamati dal 
Decreto Direttoriale n. 10429 del 30 settembre 2015, modificato con Decreto Direttoriale n. 1699 del 
26 settembre 2018, di cui all’allegato 1 al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale. 
2.  Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione bandi e avvisi, nonché 
trasmesso a tutte le caselle di posta elettronica personale dei dipendenti. 
 
Il presente decreto è trasmesso agli organi di Controllo per gli opportuni adempimenti. 
 
 

 

      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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