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le infrastrutture e della mobilità sostenibili; vigilanza su 
ANSFISA; funzioni di cui alla legge 6 novembre 2012, 
n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la re-
pressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione. Il direttore generale dell’Ufficio di con-
trollo interno e gestione dei rischi è il responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui 
alla legge 6 novembre 2012, n. 190.»; 

 2) dopo la lettera   c)   è aggiunta, in fine, la seguen-
te: «c  -bis  ) la Commissione nazionale per il dibattito pub-
blico di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legisla-
tivo 18 aprile 2016, n. 50, con il compito di raccogliere 
e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso 
di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazio-
ni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base 
dell’esperienza maturata.»; 

   l)   la Tabella A è sostituita dalla Tabella A allegata al 
presente decreto, di cui costituisce parte integrante.   

  Art. 2.
      Determinazione degli uffici dirigenziali

di livello non generale    

     1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto, si provvede, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, 
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all’indivi-
duazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, 
alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribu-
zione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenzia-
le generale e alla ripartizione, nelle strutture centrali e pe-
riferiche del Ministero, dei contingenti del personale delle 
aree distinti per fascia retributiva e profilo professionale.   

  Art. 3.
      Disposizioni transitorie e finali    

     1. Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 2, cia-
scun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalen-
dosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non gene-
rale con le competenze nel rispettivo settore di attribuzione. 

 2. Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 2, 
le attuali strutture periferiche del Ministero assicurano lo 
svolgimento delle attività di competenza avvalendosi dei 
preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale. 

 3. Ferma l’applicazione dell’articolo 2, comma 8, pri-
mo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate 
per effetto del presente regolamento, la decadenza dagli 
incarichi di livello generale e non generale relativi a dette 
strutture si verifica con la conclusione delle procedure di 
conferimento dei nuovi incarichi, rispettivamente di livel-
lo generale e non generale, ai sensi dell’articolo 19 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 4. Dall’attuazione del presente regolamento non deriva-
no nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 
per la registrazione. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 
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    FRANCO  
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     Tabella A
(articolo 1, comma 1, lettera l) 

 Tabella A
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

- dotazione organica complessiva 

   

 Dirigenti di prima fascia*   38 
 Dirigenti di seconda fascia**  195 

 Totali dirigenti  233 
 Terza Area  3.014 

 Seconda Area  4.535 
 Prima Area  217 
 Totale Aree  7.766 

 Totale complessivo  7.999 
  *di cui un numero fino a due per lo svolgimento 
dell’incarico di vice Capo di Gabinetto presso gli 
Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4, del relativo regolamento.  
  **di cui, un numero non superiore a cinque presso gli 
Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi 
dell’articolo 9, comma 3, del relativo regolamento, ed 
uno nell’ambito della Struttura tecnica permanente per 
la misurazione delle      performance     , ai sensi dell’arti-
colo 13, comma 2, del medesimo regolamento.  


