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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 

Direzione Generale Territoriale del Centro 
 

 

Procedura per il conferimento dell’incarico dirigenziale non generale 
ex art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 

dell’Ufficio 3 - Motorizzazione civile di Firenze, con sede in Firenze  e coordinamento 
delle Sezioni di Grosseto, Pistoia, Prato e Siena-  della Direzione Generale del Centro 

(interpello  prot. n.  31599 del 13/07/2022) 

  

 
VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

secondo i criteri previsti dal D.M. n. 266/2014, e previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni          

Premesso 

 che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, come 
modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 
115, si è regolamentata l’organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 che, con decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con Legge 55/2021, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, la denominazione 
del “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” è stata modificata in “Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili”; 

 che, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 novembre 
2021, n. 481, sono stati rimodulati ed individuati il numero ed 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 della mobilità sostenibili; 

 che, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 266, si sono 
definiti i criteri per l’affidamento, l’avvicendamento, la revoca e la rotazione degli incarichi 
dirigenziali; 

 che, con la nota ministeriale prot. 31599 del 13.07.2022, è stata avviata la procedura di 
conferimento, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.lgs. 165/2001, dell’incarico dirigenziale di 
livello non generale di direzione dell’Ufficio 3 – Motorizzazione civile di Firenze, con sede in 
Firenze  e coordinamento delle Sezioni di Grosseto, Pistoia, Prato e Siena-  della Direzione 
Generale del Centro (Fascia A), nonché definiti i criteri da adottarsi per il conferimento del 
medesimo incarico; 

 che, con  nota ministeriale prot. n. 34045 del 27 .07.2022,  è stata  confermata la Commissione 
per la valutazione delle domande presentate dai funzionari che intendono partecipare alla 
selezione per il conferimento dell’incarico di cui sopra, composta dall’Ing. Fausto FEDELE, con 
funzioni di Presidente, e dall’Ing. Marco Antonio PES, quale componente, di cui al decreto del 
Direttore Generale della Direzione Generale del personale, del bilancio, degli affari generali e 
della gestione sostenibile del Ministero prot. n. 140 del 27.04.2022;  

 che, con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Territoriale del  Centro prot. n. 
1161 del 28.07.2022 , è stata nominata il Funzionario Amministrativo Contabile dott.ssa Lorena 
CALICCHIA, in servizio presso la medesima Direzione Generale, per le funzioni di segretario 
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della suddetta Commissione; 

 che con il verbale  del 2 agosto 2022  (verbale prot. n. reg. atti R. 1281 del 02.08.2022) la 
Commissione ha effettuato la valutazione preliminare dei curricula finalizzata ad individuare i 
funzionari in possesso di esperienze lavorative e professionali concernenti le materie trattate 
dall’Ufficio oggetto dell’interpello in parola e successivamente ha svolto l’esame delle 
candidature ritenute ammissibili con l’attribuzione dei punteggi previsti dal bando; 

 vista la nota mail dell’Ufficio disciplina del 3 agosto 2022, acquisita al prot. DGT del Centro con il 
numero R.U. I. 0190113, pari data; 

Tutto ciò premesso 

In data 4 agosto 2022, la Commissione si è riunita in modalità telematica alle ore 09:20, attraverso la 
piattaforma microsoft teams, per procedere al colloquio  finalizzato alla valutazione ed al riscontro della 
preparazione professionale e delle esperienze risultanti dal curriculum, nonché dell’accertamento delle 

attitudini personali e capacità professionali - come previsto nella nota ministeriale prot. n. 31599 del 13 
luglio 2022 - dei sottoelencati candidati, la cui valutazione dei curricula vitae è stata valutata con 
attribuzione di un punteggio di almeno di cinque punti:  

N. Candidato Struttura di appartenenza Punteggio 
1 Ing. Marco Angeletti UMC Venezia 6 

13 Ing. Lorenzo Loreto UMC Firenze 8 
19 Ing. Luciano Nolè UMC Salerno -Sezione Potenza 5 
22 Ing.  Antonio Sacco Centro Prove Autoveicoli Torino  7 

I candidati predetti sono stati convocati per la data odierna in ordine alfabetico, utilizzando la rispettiva 
e-mail istituzionale, a partire dalle ore 09:30, uno ogni venti minuti, rispettivamente con  note prot. n.ri 
189412, 189408, 189413 e 189414 del 02.08.2022,  al fine di  procedere al prescritto colloquio. 

 La Commissione prende atto che alle ore 09:30 è regolarmente presente da remoto il primo 
candidato convocato, dott. ing. Marco Angeletti. 

Il Presidente illustra al dott. ing. Marco Angeletti le modalità del colloquio, peraltro già anticipate nella 
nota di convocazione, rappresentando che  lo stesso si svolgerà su 2 domande sorteggiate dal candidato  
tra le 10 preventivamente predisposte dalla Commissione (5 su argomenti di natura tecnica e 5 su 
argomenti di natura amministrativa)1. Sono presenti, a garanzia della pubblicità della procedura relativa 
al sorteggio,  i dipendenti Antonio Polidori e Gabriele Iachini. 

- per ogni domanda al candidato verrà assegnato dai singoli componenti della commissione un 
giudizio da 1 a 5 (scarso=0, insufficiente=1, mediocre=2, sufficiente=3, più che sufficiente=3.5, 
buono=4, più che buono=4.5, ottimo=5), tenendo conto: 

a) della chiarezza espositiva; 

b) della completezza della trattazione;  

c) del rigore tecnico- amministrativo, sia di ordine generale sia particolare, relativo alle materie 
trattate dall’Ufficio della Motorizzazione Civile.  

Il punteggio finale conseguito dal candidato per ogni domanda sarà pari alla media dei singoli voti 
espressi per ciascuna domanda dai componenti della Commissione. 

La Commissione potrà assegnare al colloquio un punteggio massimo di dieci punti.  

Il punteggio finale attribuito al colloquio sarà pari alla somma dei punteggi conseguiti dal candidato  per 
le due risposte. 

Il dott. ing. Marco Angeletti estrae, nell’ordine, le seguenti domande, procedendo alla relativa 
discussione: 

- ARGOMENTI DI NATURA TECNICA 

 Domanda n. 2 

                                                
1
 Elenco delle domande predisposte dalla Commissione,  allegato al presente verbale (All. 1) 
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-ARGOMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA 

Domanda n. 2 

Alle ore 09:33 inizia il colloquio  che ha termine alle ore 09:52. 

Si procede, alle ore 09:53,  al collegamento con il dott. ing. Lorenzo Loreto. Il Presidente illustra al 
candidato le modalità del colloquio, eseguito con le medesime procedure riservate al precedente 
candidato.  

Il dott. ing. Lorenzo Loreto estrae, nell’ordine, le seguenti domande, procedendo alla relativa 
discussione: 

- ARGOMENTI DI NATURA TECNICA 

Domanda n. 4 

-ARGOMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA 

Domanda n. 3 

Alle ore 09:54  inizia il colloquio  che ha termine alle ore  10:27. 

Si procede, alle ore 10;30,  al collegamento con il dott. ing. Luciano Nole’. Il Presidente illustra al 
candidato le modalità del colloquio,  eseguito con le medesime procedure  riservate al precedente 
candidato.  

Il dott. ing. Luciano Nole’ estrae, nell’ordine, le seguenti domande, procedendo alla relativa 
discussione: 

- ARGOMENTI DI NATURA TECNICA 

Domanda n. 2 

-ARGOMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA 

Domanda n. 5 

Alle ore 10:32  inizia il colloquio  che ha termine alle ore 10:56. 

Si procede, alle ore 11:00,  al collegamento con il dott. ing. Antonio Sacco. Il Presidente illustra al 
candidato le modalità del colloquio,  eseguito con le medesime procedure riservate al precedente 
candidato.  

Il dott. ing. Antonio Sacco estrae, nell’ordine, le seguenti domande, procedendo alla relativa 
discussione: 

- ARGOMENTI DI NATURA TECNICA 

Domanda n. 4 

-ARGOMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA 

Domanda n. 3 

Alle ore 11:02  inizia il colloquio  che ha termine alle ore 11:18. 

Alle ore 11:20, terminato il collegamento con l’ultimo candidato, la Commissione procede, in seduta 
riservata, alla valutazione dei colloqui svolti ed alla attribuzione dei relativi punteggi, come appresso 
riportato 
 

Commissione Nominativo punteggio 
domanda  
(tecnica) 

punteggio 
domanda 
(amm.va) 

punteggio 
finale 

Presidente 
dott. ing. Fausto Fedele 

dott. ing. Marco Angeletti 4 4 8 
Componente 

dott. ing. Marco Antonio Pes 
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Commissione Nominativo punteggio 
domanda  
(tecnica) 

punteggio 
domanda 
(amm.va) 

punteggio 
finale 

Presidente 
dott. ing. Fausto Fedele 

dott. ing. Lorenzo Loreto 4,5 4,5 9 
Componente 

dott. ing. Marco Antonio Pes 

 

Commissione Nominativo punteggio 
domanda  
(tecnica) 

punteggio 
domanda 
(amm.va) 

punteggio 
finale 

Presidente 
dott. ing. Fausto Fedele 

dott. ing. Luciano Nole’ 4 4 8 
Componente 

dott. ing. Marco Antonio Pes 

 

Commissione Nominativo punteggio 
domanda  
(tecnica) 

punteggio 
domanda 
(amm.va) 

punteggio 
finale 

Presidente 
dott. ing. Fausto Fedele 

dott. ing. Antonio Sacco 4 4 8 
Componente 

dott. ing. Marco Antonio Pes 

 
 
Gli esiti dei colloqui hanno sostanzialmente confermato le esperienze maturate dai candidati così come 
descritte nei curricula stessi. I candidati hanno mostrato di essere idonei allo svolgimento delle funzioni 
relative all’incarico da conferire, pur con delle differenziazioni rispetto alle specifiche conoscenze della 
materia,  con riferimento alla chiarezza espositiva, alla completezza della trattazione ed al rigore 
tecnico- amministrativo, sia di ordine generale sia particolare,  relativo alle materie trattate dall’Ufficio 
della Motorizzazione Civile. 
Per quanto sopra, la Commissione assegna ai candidati il seguente punteggio totale, quale sommatoria 
del punteggio attribuito ai curricula ed al colloquio. 
 

Nominativo Punteggio  curricula Punteggio colloquio Totale punteggio finale 

dott. ing. Marco Angeletti 6 8 14 

dott. ing. Lorenzo Loreto 8 9 17 

dott. ing. Luciano Nole’ 5 8 13 

Dott. ing. Antonio Sacco 7 8 15 

 
Si perviene, pertanto, alla graduatoria definitiva dei candidati ammessi al colloquio orale nel seguente 

ordine decrescente: 
 

1- dott. ing. Lorenzo Loreto  

2- dott. ing. Antonio Sacco 

3- dott. ing. Marco Angeletti 

4- dott. ing. Luciano Nole’ 
 
La seduta della Commissione termina alle ore 11:50. 
Di quanto precede viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dalla 
Commissione. 
Il presente verbale - unitamente a tutti gli atti della procedura relativa al conferimento (ai sensi dell’art. 
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19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001) dell’incarico di direzione dell’Ufficio 3 /Motorizzazione Civile di 
Firenze, con sede in Firenze e sezioni coordinate di Grosseto, Pistoia, Prato e Siena - è  trasmesso  alla 
Direzione Generale del Personale, del Bilancio, degli Affari Generali e della Gestione Sostenibile del 
Ministero, per i conseguenti provvedimenti di competenza. 

Il Componente 
Dott. Ing. Marco Antonio PES 

 
Il Segretario 

Dott.ssa Lorena CALICCHIA 

 
Il Presidente 

Dott. Ing. Fausto FEDELE 
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