
 

Ministero della Transizione Ecologica 
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, 

IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE  

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, 

VISTA la legge 8 ottobre 1997, n. 344; 

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo 

per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, 

nonché disposizioni per il riordino degli interventi previdenziali”; 

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’articolo 53; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO il D.P.C.M.  19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal D.P.C.M. 6 novembre 2019 n. 138, 

concernente: “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”; 

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo 

per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, 

nonché disposizioni per il riordino degli interventi previdenziali”; 

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, n. 262, “Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti 

presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico 

alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici.”; 

VISTO l’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 

maggio 2020, n. 105, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2020, al foglio n. 3078, come 

modificato dal decreto ministeriale 24 novembre 2020, n. 237; 

VISTO il decreto – legge primo marzo 2021, n. 22, convertito con modifiche dalla legge 22 aprile 2021, 

n. 55; 

VISTO l'avviso n. 53470 del 10 luglio 2020, con cui è stata avviata una procedura per selezione 

pubblica comparativa finalizzata all’individuazione dei componenti del Nucleo di valutazione 

e verifica degli investimenti pubblici – NUVAL del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, riservata ai dirigenti e ai funzionari appartenenti ai ruoli del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

VISTO il decreto direttoriale n. 1102 del 6 novembre 2020, con cui, a termini del succitato bando, è 

stata nominata la Commissione per l’esame delle istanze pervenute; 

VISTA la nota prot. n. 94973 del 18 novembre 2020, con cui la Commissione nominata con decreto n. 

1102 del 6 novembre 2020 ha comunicato la conclusione dei lavori, trasmettendo il relativo 

verbale; 

VISTO il verbale della Commissione n. 1 del 12 novembre 2020; 

CONSIDERATO che la Commissione di cui sopra, a seguito dell’istruttoria sull’unica istanza 

pervenuta e della conseguente valutazione dei titoli dichiarati dalla partecipante alla predetta 

selezione, in conformità alle prescrizioni del bando, ha ritenuto di non ammettere tale 

candidatura per carenza di requisiti; 
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VISTO l'avviso n. 106183 del 17 dicembre 2020, con cui è stata avviata una procedura per selezione 

pubblica comparativa finalizzata all’individuazione dei componenti del Nucleo di valutazione 

e verifica degli investimenti pubblici – NUVAL del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, rivolta a dirigenti e funzionari appartenenti ai ruoli di altre 

amministrazioni; 

VISTO il decreto direttoriale n. 6 del 7 gennaio 2021, con cui, a termini del menzionato bando, è stata 

nominata la Commissione per l’esame delle istanze pervenute; 

VISTA la nota prot. n. 2769 del 13 gennaio 2021, con cui la Commissione nominata con decreto n. 6 

del 7 gennaio 2021 ha comunicato la conclusione dei lavori, trasmettendo il relativo verbale; 

VISTO il verbale della Commissione n. 1 dell’8 gennaio 2021; 

VISTA la nota prot. n. 12085 del 5 febbraio 2021, con cui la citata Commissione, a seguito 

dell’acquisizione nei termini di un’ulteriore istanza, ha comunicato la conclusione dei lavori, 

trasmettendo il relativo verbale; 

VISTO il verbale della Commissione n. 2 del 27 gennaio 2021; 

CONSIDERATO che la sopra citata Commissione, a seguito dell’istruttoria sulle istanze pervenute e 

della conseguente valutazione dei titoli dichiarati dai partecipanti alla già menzionata 

selezione, in conformità alle prescrizioni del bando, ha ritenuto di escludere tali candidature 

per carenza di requisiti; 

VISTO l'avviso n. 2347 del 12 gennaio 2021, con cui è stata avviata una procedura per selezione 

pubblica comparativa finalizzata all’individuazione dei componenti del Nucleo di valutazione 

e verifica degli investimenti pubblici – NUVAL del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, rivolta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto direttoriale n. 82 del 28 gennaio 2021, con cui, a termini del citato avviso, è stata 

nominata la Commissione per l’esame delle istanze pervenute; 

VISTA la nota prot. n. 10466/UDCM del 19 maggio 2021, con cui la Commissione nominata con 

decreto n. 82 del 28 gennaio 2021 ha comunicato la conclusione dei lavori, trasmettendo i 

relativi verbali; 

VISTI i verbali della Commissione n. 1 del primo febbraio 2021, n. 2 del 16 febbraio 2021, n. 3 del 5 

marzo 2021, n. 4 del 3 maggio 2021 e n. 5 del 13 maggio 2021; 

CONSIDERATO che la sopra citata Commissione, a seguito dell’istruttoria sulle istanze pervenute e 

della conseguente valutazione dei titoli dichiarati dai partecipanti alla predetta selezione, in 

conformità alle prescrizioni del bando ha elaborato l’elenco finale provvisorio dei candidati 

idonei alla nomina di Coordinatore e di componente del NUVAL, contenuto nel verbale n. 5 

del 13 maggio 2021; 

CONSIDERATO, inoltre, che in ossequio alle prescrizioni del menzionato avviso di interpello n. 2347 

del 12 gennaio 2021 occorre procedere all’approvazione di tale elenco provvisorio, ai fini del 

successivo inoltro di tutta la documentazione trasmessa dalla Commissione al Sig. Ministro 

della transizione ecologica, per il tramite del Capo di Gabinetto, per la successiva nomina del 

Coordinatore e dei Componenti del NUVAL del Ministero della transizione ecologica;  

VISTO l’articolo 12, comma 4, del DPCM 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal D.P.C.M. 6 

novembre 2019 n. 138, che prevede che in caso di vacanza dell'ufficio di livello dirigenziale 

generale, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità in ruolo 

in servizio presso ciascuna Direzione generale; 

 

DECRETA 

 

Articolo unico 

1. È approvato l’elenco degli idonei alla nomina di Coordinatore e/o Componente del Nucleo 

di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – NUVAL del Ministero della transizione ecologica, 

come scaturente dalle valutazioni condotte dalla Commissione nominata con decreto n. 82 del 28 

gennaio 2021 e contenuto nel verbale n. 5 del 13 maggio 2021:  
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N.  Cognome Nome Punteggio Idoneità 

1 DI COSMO VALERIA 51/60 IDONEO 

2 MARINO DAVIDE 50/60 IDONEO 

3 VIRGINILLO MARCO 50/60 IDONEO 

4 SOROKIN ALECSEI PETER 48/60 IDONEO 

5 CARUSO GIOVANNI MARIA 45/60 IDONEO 

6 TOPI CORRADO 44/60 IDONEO 

7 ZAGARELLA ALESSANDRO 43/60 IDONEO 

8 HONORATI CECILIA 40/60 IDONEO 

9 BONAVITA AMATO 37/60 IDONEO 

10 SARTORI MASSIMILIANO 32/60 NON IDONEO 

11 ZOTTI ROBERTO 30/60 NON IDONEO 

12 DI PALMA ELISA ANNA 28/60 NON IDONEO 

13 MAURO ANTONIO 27/60 NON IDONEO 

14 SANTIAPICHI XAVIER 26/60 NON IDONEO 

15 ANANIA BORIS ANTONIO 24/60 NON IDONEO 

16 LOZZI FLAVIANO 24/60 NON IDONEO 

17 SANTORO PASQUALINO 23/60 NON IDONEO 

18 COPPOLA GIUSEPPE 22/60 NON IDONEO 

19 CORSINI GIANLUCA 22/60 NON IDONEO 

20 FALAPPA GRAZIANO 22/60 NON IDONEO 

21 AGATI FEDERICA 21/60 NON IDONEO 

22 ANEDDA WALTER 21/60 NON IDONEO 

23 RICCHIUTI ALESSANDRO 21/60 NON IDONEO 

24 PREVITERA ROSARIO 19/60 NON IDONEO 

25 PROIA ALBERTO 19/60 NON IDONEO 

26 LAMBERTI LUCA 17/60 NON IDONEO 

27 PELILLO ANGELO RAFFAELE 17/60 NON IDONEO 

28 GAMBARO FABRIZIO 16/60 NON IDONEO 

29 DATTILO PIETRO 14/60 NON IDONEO 

30 GIACOPONELLO MARCO 12/60 NON IDONEO 

 

2. La Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione 

provvederà a pubblicare, con valore di notifica a tutti gli interessati, il presente decreto sul sito internet 

istituzionale www.minambiente.it.  

3. La Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione 

provvederà a trasmettere al Ministro della transizione ecologica, per il tramite del Capo di Gabinetto, la 

documentazione acquisita dalla Commissione in ossequio a quanto previsto dall’avviso n. 2347 del 12 

gennaio 2021. 

 

Il Dirigente 

con funzioni vicarie ai sensi dell’articolo 12, comma 

4, del DPCM 19 giugno 2019, n. 97 

Dott.ssa Emma Stea 
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