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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     

       

 

     

 

   

       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. 25249 del 29/05/2017 per comunicare che sono stati conferiti i 

seguenti incarichi di livello dirigenziale generale: 

 

 

D.P.C.M. del 12 gennaio 2018 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 9 

febbraio 2018, reg. n. 1, foglio n. 88, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale all’ Ing. Alessandro CALCHETTI di – Direttore generale territoriale del Nord Est; 

 

 

D.P.C.M. del 20 novembre 2017 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 5 

gennaio 2018, reg. n. 1, foglio n. 6, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale al Dott. Marco GUARDABASSI di – Provveditore interregionale per le opere pubbliche 

per la Toscana, le Marche e l’Umbria; 

 

D.P.C.M. dell’8 marzo 2018, 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 6 

aprile 2018, reg. n. 1, foglio n. 712 di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale 

al Dott. Angelo MAUTONE di – Direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il 

trasporto pubblico locale. 

 

 

 

 

                                     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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