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                   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 7 agosto 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 27 

settembre 2017, reg. n. 1, foglio n. 3985, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale alla Dott.ssa Bernadette VECA di – Direttore generale per lo sviluppo del territorio, la 

programmazione ed i progetti internazionali; 

 

D.P.C.M. del 31 luglio 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 27 

settembre 2017, reg. n. 1, foglio n. 3978, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale alla Dott.ssa. Maria Pia PALLAVICINI di – Direttore generale per l’edilizia statale e gli 

interventi speciali; 

 

D.P.C.M. del 7 agosto 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 27 

settembre 2017, reg. n. 1, foglio n. 3986, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale alla Dott.ssa. Maria Margherita MIGLIACCIO di – Direttore generale per la condizione 

abitativa; 

 

D.P.C.M. del 14 agosto 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 25 

settembre 2017, reg. n. 1, foglio n. 3944, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale all’ Arch. Maria Lucia CONTI di – Direttore generale per le strade e autostrade e per la 

vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali; 

 

D.P.C.M. del 7 agosto 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 27 

settembre 2017, reg. n. 1, foglio n. 3982, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale alla Dott.ssa Loredana CAPPELLONI di – Direttore generale per la regolazione e i 

contratti pubblici; 

 

D.P.C.M. del 14 agosto 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 27 

settembre 2017, reg. n. 1, foglio n. 3976, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello 



generale all’ Arch. Ornella SEGNALINI di – Direttore generale per le dighe e le infrastrutture 

idriche ed elettriche; 

 

D.P.C.M. del 14 agosto 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 25 

settembre 2017, reg. n. 1, foglio n. 3913, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale al Dott. Vincenzo CINELLI di – Direttore generale per la vigilanza sulle concessionarie 

autostradali; 

 

D.P.C.M. del 14 agosto 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 25 

settembre 2017, reg. n. 1, foglio n. 3942, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale all’ Ing. Sergio DONDOLINI di – Direttore generale per la motorizzazione; 

 

D.P.C.M. del 14 agosto 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 25 

settembre 2017, reg. n. 1, foglio n. 3946, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale all’ Arch. Maurizio Girolamo VITELLI di – Direttore generale per la sicurezza stradale; 

 

D.P.C.M. del 14 agosto 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 25 

settembre 2017, reg. n. 1, foglio n. 3904, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale al Dott. Enrico Maria PUJIA di – Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture 

ferroviarie; 

 

D.P.C.M. del 14 agosto 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 25 

settembre 2017, reg. n. 1, foglio n. 3941, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale all’ Arch. Mauro COLETTA di – Direttore generale per la vigilanza sulle Autorità 

portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne; 

 

 D.P.C.M. del 14 agosto 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 27 

settembre 2017, reg. n. 1, foglio n. 3983, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale alla Dott.ssa. Francesca Paola ANELLI di – Consulenza, studio e ricerca. 

 

 

D.P.C.M. del 7 agosto 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 27 

settembre 2017, reg. n. 1, foglio n. 3974, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello 

generale all’ Ing. Pietro BARATONO di – Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la 

Lombardia e l’Emilia Romagna. 

 

 

 

                                     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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