
 

                  

   Ministero delle Infrastrutture e  
          della Mobilità Sostenibili      

   DIPARTIMENTO PER  LE OPERE PUBBLICHE , 
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       A tutti i Dirigenti di prima e di seconda fascia 

 

 

Oggetto : Procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali generali ai dirigenti di prima e di 

seconda fascia, ai sensi dell’art.20 CCNL 2002/2005 per il personale dirigenziale dell’Area 1. 

 

 

 

Si fa seguito alla nota prot. n. 29128 del 30/06/2021 per comunicare che sono stati conferiti i 

seguenti incarichi di livello dirigenziale generale: 

 

 

D.P.C.M. 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio controllo atti Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare – il  26 

settembre 2021 al n. 2816, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al 

Dott. Felice MORISCO di – Direttore generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza 

sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali; 

 

 

D.P.C.M. 11 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio controllo atti Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare – il  10 

settembre 2021 al n. 2681, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale all’Ing. 

Vittorio MAUGLIANI di – Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la 

Valle d’Aosta e la Liguria; 

 

 

D.P.C.M. 11 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio controllo atti Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare – il  10 

settembre 2021 al n. 2683, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al 

Dott. Giovanni SALVIA di – Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le 

Marche e l’Umbria; 

 

 

D.P.C.M. 11 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio controllo atti Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare – il  26 

settembre 2021 al n. 2813, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale all’Ing. 

Tommaso COLABUFO di – Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la 

Calabria; 

 

 

D.P.C.M. 1° settembre 2021, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio controllo atti Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare – il  19 
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settembre 2021 al n. 2788, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale all’Ing. 

Vito DI SANTO di – Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto; 

 

 

 

D.P.C.M. 26 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio controllo atti Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare – il  25 

settembre 2021 al n. 2809, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al 

Dott. Vincenzo CINELLI di – Direttore generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la 

logistica e l’intermodalità. 

 

 

 

 

                                     Il Dirigente  

               Dott.ssa Fiammetta Furlai  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Funzionario responsabile del procedimento: 

dr. Volpe Francesco - tel.0641582509 

Per informazioni: 

Gatta Adriana – tel. 0641582520 
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