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Il 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 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge 15 luglio 2002, n. 145, recante “disposizioni per il riordino della dirigenza 

statale e per favorire lo scambio di esperienze  e l’interazione tra pubblico e privato”; 

 

VISTO il DPCM  22 gennaio 2013 di rideterminazione delle dotazioni organiche del 

personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione 

dell’art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

con il quale, in particolare, Tabella 5, le dotazioni organiche del personale appartenente alle 

qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia del  Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti sono rideterminate rispettivamente in 38 e 181 unità; 

 

VISTO il DPCM 11 febbraio 2014 n. 72 concernente il “ Regolamento di organizzazione 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.105 dell’8 maggio 2014, con il quale, tra l’altro, 

individua nella tabella A in n. 39 unità la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, e in 

n. 195 unità la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia;   

 

VISTO il DM 4 agosto 2014 n. 346 – adottato ai sensi l’art. 16, comma 3, del citato decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 72 – registrato alla Corte dei 

Conti al reg. 1 fg. 3502 in data 12 settembre 2014, con il quale vengono individuati gli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTO il DPR 23 aprile 2004, n. 108, che ha emanato il regolamento recante la disciplina 

per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le 

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in attuazione di quanto 

disposto dall’articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145; 

 

VISTO il DI 26 giugno 2007 che istituisce con decorrenza 14 maggio 2004 il ruolo dei 

dirigenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art 23,comma 1, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165 ed ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 23 aprile 2004,n. 

108; 
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VISTO il DD n. 210 del 31/05/2018 con il quale è stato aggiornato alla data del 1 gennaio 

2018 il decreto interministeriale 26 giugno 2007 che istituisce con decorrenza 14 maggio 

2004 il ruolo dei dirigenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTO il DPR 29 novembre 2018 con il quale è conferito all’Ing. CARLEA Donato, 

dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, l’incarico di 

“Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici” con decorrenza 29/11/2018; 

 

VISTO il DPCM 08 agosto 2018 con il quale è conferito all’Ing. D’ADDATO Giuseppe, 

dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, l’incarico di 

“Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la 

Basilicata” con decorrenza 08/08/2018; 

 

VISTO il DPCM 8 marzo 2018 con il quale è conferito all’Ing. DI GIAMBATTISTA 

Virginio, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, 

l’incarico di “Direttore generale per la sicurezza stradale” con decorrenza 01/04/2018; 

 

VISTO il DPCM 04 dicembre 2018 con il quale è conferito al Dott. PARENTE Antonio, 

dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, l’incarico di 

“Direttore generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle 

infrastrutture stradali” con decorrenza 04/12/2018; 

 

VISTO il DPCM 08 maggio 2018 con il quale è conferito all’Ing. RAPISARDA 

FEDERICO Vittorio, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle Infrastrutture dei 

Trasporti, l’incarico ad interim di “Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la 

Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata” con decorrenza 08/05/2018; 

 

VISTO il DPCM 02 novembre 2018 con il quale il termine dell’incarico di “Direttore 

generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche”, conferito all’Arch. 

SEGNALINI Ornella con DPCM 14 agosto 2017, è prorogato alla data del 01/12/2019;   

 

VISTO il DPCM 04 dicembre 2018 con il quale è conferito all’Ing. SESSA Massimo, 

dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, l’incarico di 

“Presidente della Seconda Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici” con 

decorrenza 04/12/2018; 

 

VISTO il DPCM 12 gennaio 2018 con il quale è conferito all’Ing. CALCHETTI 

Alessandro, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero delle Infrastrutture dei 

Trasporti, l’incarico di “Direttore generale territoriale del Nord-Est” con decorrenza 

12/01/2018; 

 

VISTO il DPCM 18 luglio 2018 con il quale è conferito alla Dott.ssa CASAGRANDE 

Barbara, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, 

l’incarico di “Direttore generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali” con decorrenza 

18/07/2018; 

 

VISTO il DPCM 19 settembre 2018 con il quale è conferito al Dott. FIORILLO 

Costantino, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero delle Infrastrutture dei 

Trasporti, l’incarico di “Consulenza, studio e ricerca -  Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” con decorrenza 

19/09/2018; 
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VISTO il DPCM 20 novembre 2017 con il quale è conferito al Dott. GUARDABASSI 

Marco, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, 

l’incarico di “Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e 

l’Umbria” con decorrenza 05/01/2018; 

 

VISTO il DPCM 8 marzo 2018 con il quale è conferito al Dott. MAUTONE Angelo, 

dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, l’incarico 

di “Direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico 

locale” con decorrenza 01/04/2018; 

 

VISTO il DPCM 20 novembre 2017 con il quale è conferito all’Ing. NOBILE Mario, 

dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, l’incarico 

di “Direttore generale per i sistemi informativi e statistici” con decorrenza 22/01/2018; 

 

CONSIDERATO che l’Ing. CILENTO Valentino dalla data del 22 maggio 2018 è stato 

inquadrato con contratto individuale di lavoro nella qualifica di dirigente di seconda fascia 

presso questa Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che l’Ing. GRECO Alessandro dalla data del 22 maggio 2018 è stato 

inquadrato con contratto individuale di lavoro nella qualifica di dirigente di seconda fascia 

presso questa Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che l’Ing. IANNACCONE Domenico dalla data del 22 maggio 2018 è 

stato inquadrato con contratto individuale di lavoro nella qualifica di dirigente di seconda 

fascia presso questa Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che l’Ing. PRISCO Crescenzo dalla data del 22 maggio 2018 è stato 

inquadrato con contratto individuale di lavoro nella qualifica di dirigente di seconda fascia 

presso questa Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che l’Ing. VOLPE Valerio dalla data del 22 maggio 2018 è stato 

inquadrato con contratto individuale di lavoro nella qualifica di dirigente di seconda fascia 

presso questa Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che i sottoelencati dirigenti inclusi nel citato DD n. 210 del 31/05/2018 

sono cessati a decorrere dalla data accanto ad ognuno indicata: 

 

 

Dirigenti di 1^ fascia Data di cessazione 

Dott. CALIENDO Cosimo 01/07/2018 

Ing. DANIELE Roberto 01/05/2018 

Ing. GARGIULO Amedeo 01/07/2018 

Dott.ssa PALLAVICINI Maria Pia 01/07/2018 

Arch. VITELLI Maurizio Girolamo 01/04/2018 
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Dirigenti di 2^ fascia Data di cessazione 

Dott.ssa CALAMANI Paola 01/04/2018 

Arch. CONTI Maria Lucia 01/12/2018 

Dott.ssa D’ANTONIO Maria Elisabetta 01/11/2018 

Ing. DE RUGERIIS Maurizio 17/12/2018 

Arch. DI MAMBRO Giovanni 01/12/2018 

Ing. DONZELLI Eduardo Elio 01/08/2018 

Dott.ssa INZITARI Anna Maria 01/10/2018 

Ing. MAZZIOTTA Francesco 02/01/2018 

Ing. MERCURI Benedetto 01/09/2018 

Ing.  MEZZALANA Fabio 01/07/2018 

Ing. MORTELLARO Alfredo Principio 01/10/2018 

Ing. NOLA Francesco 01/11/2018 

Dott. PELLEGRINO Gaetano Antonio 01/07/2018 

Ing. PIERONI Gloria 01/07/2018 

Dott. PRESTIANNI Alfio 01/12/2018 

Ing. RICCIARDI Carlo 01/12/2018 

Ing. ROSSI Fabrizio 01/09/2018 

Ing. ROSSI Maurizio 01/03/2018 

Dott.ssa STANO Cinzia 01/04/2018 

Dott. TUMMARELLO Nicolò 01/09/2018 

 

RITENUTO di dover procedere all’aggiornamento al 1 gennaio 2019 del ruolo dei dirigenti 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al sopraccitato DD n. 210 del 

31/05/2018 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. E’ aggiornato, con riferimento alla situazione in essere alla data del 1 gennaio 2019, per i 

motivi in premessa e come indicato negli allegati elenchi che fanno parte integrante del 

presente decreto, il DD n. 210 del 31/05/2018 di aggiornamento alla data del 1 gennaio 2018 

del decreto interministeriale 26 giugno 2007 che istituisce con decorrenza 14 maggio 2004 il 

ruolo dei dirigenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

2. Dall’inquadramento in ruolo disposto dal presente decreto non discendono nuovi o maggiori 

oneri. 

Art. 2 

 

1. Nel ruolo di cui all’articolo 1 possono essere definite apposite sezioni per le finalità e con le 

modalità previste dall’articolo 1, comma 3, del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108. 
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Art. 3 

 

1. Il ruolo dei dirigenti e gli elenchi allegati sono tenuti a cura dell’amministrazione, ai sensi e 

con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108; 

 

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.P.R. 23 aprile 2004, n 108, la pubblicità del ruolo dei 

dirigenti avverrà con la pubblicazione dello stesso sul sito Internet del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana. 

 

 

    Il Direttore Generale 

 ( Dott. Enrico Finocchi ) 

 


		2019-03-08T08:18:00+0000
	FURLAI FIAMMETTA


		2019-03-08T12:53:13+0100
	Enrico Finocchi


		2019-03-12T07:47:19+0100
	Roma
	Certificato di firma utilizzato per segnatura di protocollo




