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

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
 
 

Procedura per il conferimento dell’incarico dirigenziale non generale ex art. 19, comma 6, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni 

di direzione dell’Ufficio 

Ufficio 1– Motorizzazione Civile di Venezia e Sezioni Coordinate di Treviso e Belluno 
con sede in Venezia, della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 

 
 

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. n. 15845 del 07 aprile 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 1– Motorizzazione Civile di Venezia e Sezioni 
Coordinate di Treviso e Belluno con sede in Venezia, della Direzione Generale Territoriale del 
Nord-Est (Fascia A), nonché definiti i criteri da adottarsi per il conferimento del medesimo 
incarico; 

 che, con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale del personale, del bilancio, 
degli affari generali e della gestione sostenibile del Ministero prot. 133 del 27.04.2022, è stata 
nominata 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. Paolo Amoroso, con funzioni di Presidente, e dall’Ing. Roberto Danieli; 

 che, con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
prot. 506 del 29.04.2022, è stata nominata la Rag. Lorena Bellotti, in servizio presso l’Ufficio di 
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supporto 2 della medesima Direzione Generale, per le funzioni di segretario della suddetta 
Commissione; 

 che in data 06.05.2022 la Commissione ha proceduto all’esame dei curricula dei concorrenti ai 
fini dell’attribuzione del punteggio per i titoli professionali e di cultura individuati al punto 2 
dell’interpello prot. 15485, rinviando l’eventuale successiva ammissione al colloquio all’esito 
dell’accertamento sui requisiti di cui al punto II del medesimo interpello e della verifica 
riguardo lo svolgimento per due volte consecutive dell’incarico di direzione dell’UMC di 
Venezia; 

Tutto ciò premesso 

in data 09.05.2022 alle ore 11:15, sono presenti, da remoto, tutti i componenti della nominata 
Commissione per definire i candidati ammessi alla successiva prova orale. 

Al riguardo, sulla scorta di quanto comunicato dalla Direzione Generale del Personale (note prot. 95835 
e prot. 95836 del 06.05.2022), la Commissione delibera di ammettere al colloquio orale i funzionari 
sotto indicati: 

1 Ing. Marco ANGELETTI 

2 Ing. Francesco BALDARI 

3 Ing. Luciano NOLE’ 
 

La Commissione procede poi a rettificare il verbale del giorno 6 maggio u.s., nella motivazione 
dell’esclusione dell’Ing. Corsini e nella declinazione dei punteggi indicati al punto c), riproponendo 
integralmente il verbale di cui sopra, conseguentemente modificato a seguito refusi di stampa. 

La seduta della Commissione termina alle ore 11.40. Di quanto sopra viene redatto il presente verbale 
che, letto e confermato, viene sottoscritto dalla Commissione. 

 

Il Componente 

Dott. Ing. Roberto Danieli 
 

Il Segretario 

Rag. Lorena Bellotti 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Dott. Ing. Paolo Amoroso 
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