Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale
dell’Area 1 sottoscritti in data 21 aprile 2006 e 12 febbraio 2010;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell’articolo 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;
VISTO il decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 266, relativo ai criteri per l’affidamento,
l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art. 20 del CCNL del
personale dirigente dell’Area 1, sottoscritto in data 21 aprile 2006;
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346, con il quale sono stati rimodulati i
numeri e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell’ambito degli uffici
dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 febbraio 2014, n. 72;
VISTO il decreto ministeriale 15 dicembre 2014, n. 552, con il quale si è proceduto alla
graduazione ed alla valorizzazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 agosto 2017, registrato alla
Corte dei conti il 27 settembre 2017, reg. 1, foglio 3976, con il quale all’arch. Ornella Segnalini, è
stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della “Direzione
generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche” incardinata nell’ambito del
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 novembre 2018, registrato alla
Corte dei conti il 17 novembre 2018, reg. 1, foglio 2796, concernente la modifica dell’art. 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 agosto 2017, con il quale il contratto
individuale di lavoro è stato prorogato al 1° dicembre 2019, data di collocamento a riposo;
VISTO il decreto direttoriale n. 3 in data 9 febbraio 2017, con il quale, ai sensi dell’articolo
19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decorrenza dalla data del 13 febbraio
2017 al 12 febbraio 2020, è stato conferito alla dott.ssa Paola Teodori, l’incarico di livello
dirigenziale non generale di direzione “Divisione 1 – Affari generali, coordinamento legidlativo e
contenzioso” della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche,
nell’ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTO il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 9 febbraio 2017, prot. n. 7, dal
Direttore generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche pro-tempore dott. Vincenzo
Cinelli e dalla dott.ssa Paola Teodori, con il quale è stato definito il trattamento economico
correlato al predetto incarico;
VISTO l’Avviso prot. n. 419 del 9 ottobre 2018, con il quale è stato indetto un bando di
mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’articolo 30, comma 2-bis, del sopra citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, al fine della copertura di n. 4 posti di funzione dirigenziale di seconda
fascia, nell’ambito delle posizioni previste dal decreto ministeriale n. 346 del 2014, citato in
premessa, destinata ai dirigenti in comando presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti;
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 67 del 1 marzo 2019, regolarmente acquisito al visto
dell’Ufficio Centrale di Bilancio, con il quale la dott.ssa Paola Teodori, dirigente dell’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, utilmente collocata nell’elenco di mobilità relativo al
personale dirigenziale, di cui al menzionato avviso di mobilità n. 419 del 2018, è inquadrata nei
ruoli dirigenziali di seconda fascia di questo Ministero, con decorrenza giuridica ed economica
dalla data di cui al contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
VISTO il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con il quale è stato
regolamentato il rapporto di lavoro, tra il dirigente, dott.ssa Paola Teodori e il Ministero delle
infrastrutture e trasporti con decorrenza 1 aprile 2019;
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VISTO l’atto di risoluzione prot. n. 20 del 29 marzo 2019, con decorrenza 1 aprile 2019,
con il quale la dott.ssa Paola Teodori, e l’arch. Ornella Segnalini, Direttore generale per le dighe e
le infrastrutture idriche ed elettriche, convengono di procedere alla risoluzione dell’incarico
conferito con il citato decreto direttoriale n. 3 del 2017, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
RITENUTO di dover procedere alla revoca dell’incarico sopra citato conferito alla dott.ssa
Paola Teodori, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a
decorrere dal 1 aprile 2019;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, a seguito della procedura di mobilità in argomento,
al conferimento alla dott.ssa Paola Teodori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, dell’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione
dell’Ufficio di cui al decreto direttoriale n. 3 del 9 febbraio 2017, citato in premessa, a decorrere dal
1 aprile 2019 fino al 12 febbraio 2020;
DECRETA
Art. 1
Oggetto dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, alla dott.ssa Paola Teodori, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, è conferito l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione
della “Divisione 1 – Affari generali, coordinamento legislativo e contenzioso” presso la Direzione
generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, nell’ambito del Dipartimento per le
infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico.
La dott.ssa Paola Teodori, nello svolgimento dell’incarico conferito, assicurerà in
particolare, oltre i compiti specifici che gli saranno di volta in volta assegnati, il perseguimento dei
seguenti obiettivi, garantendo il massimo livello delle prestazioni in termini di tempestività, qualità
ed efficienza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione:
- Programmazione risorse strumentali e spese di funzionamento della Direzione e degli
Uffici tecnici per le dighe – Spese di funzionamento della Direzione e degli Uffici
tecnici per le dighe;
- Trasparenza nelle procedure di acquisizione dei beni e servizi;
- Gestione servizi ausiliari – Gestione corrispondenza;
- Inserimento nel sistema SIGEST dei dati mensili del personale e dei dati trimestrali FTE
e prodotti.
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La dott.ssa Paola Teodori deve, altresì, attendere agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai
sensi dell’art. 14, comma 1 quater, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi.
La dott.ssa Paola Teodori dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi che saranno conferiti in
ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che dovranno
essere espletate, ai sensi della normativa di riferimento, dai dirigenti dell’Amministrazione.
Art. 4
Durata dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1, decorre dalla
data del 1 aprile 2019 al 12 febbraio 2020.
L’Amministrazione si riserva di avvalersi di quanto disposto dall’art. 72, comma 11 del
D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008.
Art. 5
Revoca incarico precedente.
L’incarico conferito alla dott.ssa Paola Teodori con decreto direttoriale n. 3 del 9 febbraio
2017, citato in premessa, è revocato a decorrere dalla data del 1 aprile 2019.
Art. 6
Trattamento economico.
Il trattamento economico da corrispondere alla dott.ssa Paola Teodori, in relazione
all’incarico conferito, è definito con contratto individuale di lavoro da stipularsi tra la medesima ed
il titolare di questa Direzione Generale, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Ornella SEGNALINI)
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Si attesta che il provvedimento numero 0000242 del 29/03/2019, con oggetto Protocollo nr:
8764 - del 08/04/2019 - DIGHEIDREL - D.G. Dighe Infrastr. Idr. Elettr. CONFERIMENTO INCARICO
DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE DI DIREZIONE "Divisione 1 -dec n° 242 del
29/03/2019 - Affari generali, coordinamento legislativo e contenzioso" PRESSO LA DIREZIONE
GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE, AI SENSI
DELL'ART. 19, COMMA 5, DEL D.LGS 165/2001 - DOTT.SSA PAOLA TEODORI pervenuto a
questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. 001002809/04/2019-SCCLA-Y30PREV-A ed è stato ammesso alla registrazione il 08/05/2019 n. 1-987

Il Magistrato Istruttore
FRANCESCO TARGIA
(Firmato digitalmente)

