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Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale, per i Rapporti con
l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali

DIVISIONE I - INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, DANNO AMBIENTALE ED ASPETTI
LEGALI E GESTIONALI

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440 recante le disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità dello Stato ed il relativo Regolamento adottato con R.D.
23/5/1924, n. 827;
VISTO il D.P.R. 26/10/1972 n. 633 in materia di imposta sul valore aggiunto e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
VISTO il D.P.R. n. 207, del 5 ottobre 2010 recante “Regolamento di attuazione ed
esecuzione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;
VISTA la Legge 8 luglio 1986 n. 349 relativa all’istituzione del Ministero dell’Ambiente e
norme in materia di danno ambientale;
VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto Legge 18 maggio 2006,
n. 181 contenente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, che modifica tra l’altro la
denominazione del Ministero dell’Ambiente in “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare”;
VISTO il DPCM del 10 luglio 2014 n.142 recante il “Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”, pubblicato in data 6
ottobre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.232;
VISTO l’articolo 9 del richiamato DPCM del 10 luglio 2014 n. 142, con il quale è stata
istituita la Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i
Rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali (nel proseguo anche DG
SVI);
VISTO il DCPM del 4 dicembre 2014, registrato presso la Corte dei Conti, reg. 1, foglio.
746, del 13 febbraio 2015, con il quale al Dott. Francesco La Camera è stato conferito

l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della Direzione
Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con
l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali, di cui all’articolo 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142;
VISTO il D.M. n. 41 del 28 febbraio 2017 registrato presso la Corte dei Conti in data 15
marzo 2017 reg. 1 fgl 1236, con cui il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare ha emanato la Direttiva Generale sull’attività amministrativa e sulla gestione
del Ministero per l’anno 2017;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 3603 del 18/06/2015 registrato presso la Corte dei
Conti il 06/08/2015 reg.1 foglio 2948 con cui il Dott. Giovanni Brunelli è stato nominato
Direttore della Divisione I “Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed
aspetti legali e gestionali” della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il
Danno Ambientale e per i Rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali;
VISTA la Direttiva di II Livello della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per
il Danno Ambientale e per i Rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi
internazionali, registrata presso l’Ufficio Centrale del Bilancio il 23/03/2017 n. 100, con
la quale si attribuisce la gestione delle risorse iscritte in termini di competenza, cassa e
residui alla Divisione I;
CONSIDERATO che il Gruppo Banca Mondiale, di cui fa parte e l’International Bank
for Reconstruction and Development (IBRD), ha istituito un programma per il
reclutamento di personale finanziato da governi donatori, denominato “Donor Funded
Staffing Program (DFSP);
VISTO l’Accordo sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e IBRD in data 1 maggio
2007, denominato “Amended Administration Agreemment for the Externally Funded
Staffing Program (EFSP)”;
VISTO l’emendamento al suddetto Accordo sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e
l’IBRD in data 7 dicembre 2012, denominato “Restated and Amended Administration
Agreement for the Donor Funded Staffing Program (DFSP)”, che prevede la possibilità
di finanziare posizioni negli uffici Centrali o Regionali della Banca Mondiale da assegnare
a cittadini italiani;
VISTO l’emendamento al sopracitato atto del 2012, sottoscritto dal Ministero
dell’Ambiente e l’IBRD in data 28 giugno 2017, che tiene conto delle modifiche
intervenute negli ultimi anni al testo degli Accordi tra i Donatori e la Banca per il
finanziamento delle posizioni;
CONSIDERATO che le procedure di reclutamento definite nell’accordo prevedono che
il Ministero presenti all’IBRD almeno tre curricula vitae per ogni posizione per il quale il
Ministero ha espresso interesse individuati a seguito di annuncio pubblico di selezione, e
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che l’IBRD effettui la selezione finale e affidi l’incarico seguendo le proprie regole e
procedure;
CONSIDERATO che il Ministero ha comunicato all’IBRD le posizioni aperte presso la
Banca per le quali valuterà la possibilità di finanziamento sulla base del risultato della
suddetta selezione;
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del presente Procedimento è il Dott.
Giovanni Brunelli, in quanto Dirigente responsabile della Divisione I della Direzione
Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione
Europea e gli Organismi Internazionali a cui afferiscono le attività e le risorse per il
servizio in oggetto;
CONSIDERATO che con determina del 24 luglio 2017, prot. 7949/SVI, il Ministero ha
pubblicato nel suo sito istituzionale, nella sezione “Avvisi e Bandi”, un avviso per la
creazione di tre shorts lists di esperti da presentare alla IBRD del gruppo Banca Mondiale
per la successiva selezione finalizzata al reclutamento di personale per le posizioni di
assistenza tecnica nel settore appalti (n. 1 posizione), nel settore energia (n. 1 posizione),
nel settore ambiente e risorse naturali (n. 1 posizione);
CONSIDERATO che con la sopra citata delibera il Ministero ha approvato lo schema
di avviso comprensivo dei termini di riferimento stabiliti dalla Banca e dei documenti ad
esso acclusi;
CONSIDERATO che la suddetta delibera stabilisce l’istituzione di una Commissione di
valutazione per la creazione delle tre shorts lists di esperti, di cui verrà data pubblicità sul
sito del Ministero , nella sezione “Avvisi e bandi”;
CONSIDERATO che la costituzione di tale Commissione deve avvenire dopo la
scadenza del termine per la presentazione della documentazione fissato al 4 settembre
2017 alle ore 12.00 (ora italiana);
CONSIDERATO che per i componenti della Commissione, dipendenti
dell’Amministrazione, non è prevista alcuna remunerazione extra in quanto gli
adempimenti sono svolti in ragione della mansione svolta;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA
di nominare la Commissione di valutazione per la creazione delle tre shorts lists relative
all’avviso pubblico, in numero di 3 componenti nelle persone di:
1. Arch. Felice Cappelluti, in qualità di Presidente
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2. Arch. Mara Cossu, in qualità di Componente
3. Avv. Danilo Margaroli, in qualità di Componente e con funzioni di Segretario
verbalizzante.

Il presente atto verrà notificato ai componenti della Commissione.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Giovanni Brunelli
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