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   DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AA.GG. ED IL PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE  DEL PERSONALE  E  DEGLI AFFARI GENERALI 

        Divisione 4   Reclutamento, contenzioso e Ufficio disciplina   

     Via Nomentana, n. 2 – 00161 –Via Giuseppe Caraci,n. 36   00157- ROMA  

dg.personale-div4@pec.mit.gov.it 
       

 

      

       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. 49562 del 23/11/2020 per comunicare che sono stati conferiti i 

seguenti incarichi di livello dirigenziale generale: 

 

 

D.P.C.M. 26 gennaio 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 

febbraio 2021 al n. 622, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale all’Ing. 

Pasquale D’ANZI – Direttore generale per la sicurezza stradale; 

 

 

 

D.P.C.M. 10 maggio 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 – 

l’11giugno 2021 al n.1984, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale 

all’Ing. Stefano BACCARINI – Presidente della Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici ; 

 

 

 

D.P.C.M. 10 maggio 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 – 

l’11giugno 2021 al n.1986, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale 

all’Ing. Antonio LUCCHESE – Presidente della Seconda Sezione del Consiglio Superiore dei 

Lavori Pubblici ; 

 

 

 

                                     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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