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

 

Direzione Generale del personale e degli affari generali 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

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

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi; 

 

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”; 

 

VISTO il D.M. n. 346 del 4 agosto 2014, con il quale sono stati rimodulati e individuati 

il numero 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 il D.P.C.M. n. 72 dell’11 febbraio 2014; 

 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTA la nota prot. n. 5545 del 04/02/2020 con la quale, ai sensi del D.M. n. 266 del 3 

giugno 2014, è stata attivata la procedura per il conferimento di due incarichi dirigenziali non 

generali ex art. 19, comma 6, del D.Lgs.vo n. 165/2001, relativi ai sottoelencati uffici 

 

 
Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali 
 

Divisione 3 – Qualità del servizio autostradale Fascia  B 

 

Divisione 4 – Analisi investimenti Fascia  A 

 

 

CONSIDERATO che con  la nota citata è stato previsto che, in riferimento ai posti di 

funzione in argomento, la valutazione delle richieste di conferimento presentate dai funzionari 

interessati, nel rispetto dei requisiti nella medesima indicati, sarà effettuata da apposita 

Commissione istituita dopo il ricevimento delle domande con decreto dirigenziale del Capo del 

Personale; 

 

 VISTO il Decreto n. 44 del 24 febbraio 2020 con il quale è stata nominata la seguente 

Commissione prevista dalla procedura in argomento al fine della valutazione delle istanze 

pervenute: 



 

 

Presidente  –  Dott. Antonio PARENTE 
Componente -  Dott.ssa Barbara ACREMAN 

Componente  – Alberto PIZZARI 
 
 CONSIDERATO che il Dott. Parente Antonio ha comunicato, tramite mail del 29 aprile 

2020, la propria indisponibilità a svolgere il citato incarico di Presidente per gravi motivi familiari; 

 

VALUTATO, pertanto, che occorre sostituire il nominativo del Presidente; 

 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni indicate nelle premesse, a seguito di sorteggio, come da verbale che si 

allega, è istituita la seguente Commissione per la valutazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla 

nota prot. n. 5545 del 04/02/2020, delle istanze pervenute da parte dei funzionari dell’Area III,  

relativamente ai posti di funzione di cui alla procedura in argomento, come di seguito riportato: 

 

Presidente  –  Arch. Mauro COLETTA 

Componente -  Dott.ssa Barbara ACREMAN 
Componente  – Alberto PIZZARI 

  
La Commissione potrà avvalersi di un segretario scelto dal Presidente tra funzionari 

appartenenti all’area III. 
 

 

 

     Il Direttore Generale  

             Dott. Enrico FINOCCHI 
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