
A tutti i Dirigenti del Ministero

prima e seconda fascia

Loro sedi

Consiglio Superiore Lavori Pubblici

Consigliere con funzione di supporto al Presidente A in corso di conferimento

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

D.G. edilizia statale ed interventi speciali

Divisione 1 - Affari generali, coordinamento legilsativo e contenzioso A Conferito alla Dott.ssa Paola CIANFRIGLIA

conferito ai sensi dell'art. 19, c. 5 bis, S.Lgs. 165/01 interpello prot. n. 26113 del 16/06/2020

D.G. per la regolazione e i contratti pubblici

Divisione 3 - Regolazione e monitoraggio dei lavori pubblici A in corso di perfezionamento

D.G. per la vigilanza sulle concessionarie autostradali

Divisione 3 - Qualità del servizio autostradale -  da conferire ai sensi dell'art. 19, 

comma 6, D.Lgs. 165/01
A

in corso di conferimento                                   

interpello prot. n. 5545 del 4/02/2020

Divisione 4 - Analisi investimenti - da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 6, 

D.Lgs. 165/01
B

in corso di conferimento                                   

interpello prot. n. 5545 del 4/02/2020

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

D.G. motorizzazione conferito ad interim

Divisione 3 - Disciplina tecnica veicoli: omologazione e idoneità alla circolazione, 

ADR e ATP A in corso di perfezionamento

D.G. per il trasporto e infrastrutture ferroviarie

Divisione 4 - Licenze -  Accesso alla rete - Liberalizzazione A in corso di conferimento

D.G. vigilanza autorità portuali, infrastrutture portuali, trasporto marittimo e vie acque interne

Divisione 4 - Disciplina comunitaria ed internazionale della navigazione marittima e 

per vie d'acqua interne; interventi settore navalmeccanico A

conferito alla Dott.ssa Laura BARBERI                              

VII corso concorso SNA

Provveditorati interregionali oo.pp.

Provv. interr. per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia

Ufficio 7 - Tecnico, amministrativo e opere marittime per il Friuli Venezia Giulia, con 

sede in Trieste  -  da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/01
B

in corso di conferimento                                   

interpello prot. n. 5543 del 4/02/2020

PUBBLICITA' INCARICHI DIRIGENZIALI NON GENERALI CONFERITI A SEGUITO PRECEDENTI INTERPELLI - Settembre 2020

(art. 4 D.M. 266/2014)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER  I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione generale del personale e degli affari generali



Provv. interr. per la TOSCANA, le MARCHE  e l'UMBRIA

Ufficio 5 - Tecnico - Amministrativo, con sede in Perugia A in attesa di acquisizione Nulla Osta

conferito ai sensi dell'art. 19, c. 5 bis, S.Lgs. 165/01

Provv. interr. per il LAZIO, l'ABRUZZO e la SARDEGNA

Ufficio 5 - Amministrativo, con sede in L'Aquila A in attesa di acquisizione Nulla Osta

conferito ai sensi dell'art. 19, c. 5 bis, S.Lgs. 165/01

Direzioni generali territoriali

D.G. Territoriale del Nord-Ovest conferito ad interim all'Ing. Henry Del Greco

Ufficio 8 - trasporti ad impianti fissi per la Lombardia, con sede in Milano   A interpello prot. n. 26113 del 16/06/2020

D.G. Territoriale del Nord Est

Ufficio 2 - motorizzazione civile di Verona, con sede in Verona - coordinamento 

UU.MM. VI, RO, PD - da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/01 A

in corso di conferimento                                   

interpello prot. n. 5540 del 4/02/2020

Ufficio 7 - centro prova autoveicoli di Bologna, con sede in Bologna A conferito ad interim all'Ing. Michele PACCIANI

interpello prot. n. 26113 del 16/06/2020

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco GUARDABASSI
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