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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE
E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO, DEGLI AFFARI GENERALI E DELLA GESTIONE
SOSTENIBILE DEL MINISTERO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante “disposizioni per il riordino della
dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato”;
VISTO il D.P.C.M. n. 190 dell’23 dicembre 2020, recante il regolamento di
riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021 n.115 con il
quale è stato approvato il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili come da decreto legge n.22 del 01/03/2021;
VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n.22, convertito in legge 22 aprile 2021 n.55,
“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” in particolare l’art. 5,
comma 1, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è ridenominato “Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;
VISTO il DM n.481 del 30 novembre 2021 di rimodulazione del numero e dei compiti
degli uffici dirigenziale di livello non generale, nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello
generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
di cui al regolamento emanato con D.P.C.M. n.190 del 23 dicembre 2020 e successivamente
modificato dal D.P.C.M. n.115 del 24 giugno 2021;
VISTA la nota n. 27289 del 15 giugno 2022 con la quale, ai sensi del D.M.n.266 del 3
giugno 2014, è stata attivata la procedura per il conferimento di due incarichi dirigenziali non
generali ex art. 19, comma 6, del D.Lgs.vo n.165/2001, relativo ai sotto indicati uffici:

Direzione Generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle
infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali
• Divisione 5: Attuazione leggi di finanziamento relative alle infrastrutture stradali di
interesse nazionale e locale, sviluppo della mobilità in bicicletta e realizzazione della
rete nazionale di percorribilità ciclistica;
• Divisione 9: Analisi investimenti.
CONSIDERATO che con la nota citata è stato previsto che, in riferimento ai posti di
funzione in argomento, la valutazione delle richieste di conferimento presentate dai funzionari di
III Area, anche di altre pubbliche amministrazioni e da esperti dotati di comprovata
qualificazione professionale interessati, nel rispetto dei requisiti nella medesima indicati, sarà
effettuata da apposita Commissione istituita con decreto dirigenziale del Capo del Personale;
VALUTATO, pertanto, che occorre nominare la Commissione prevista dalla procedura in
argomento al fine della valutazione delle istanze pervenute
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni indicate nelle premesse, è istituita la seguente Commissione, per la
valutazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla nota prot. n. 27289 del 15 giugno 2022, delle
istanze pervenute da parte dei funzionari di III Area, anche di altre pubbliche amministrazioni e
da esperti dotati di comprovata qualificazione professionale, relativamente ai posti di funzione di
cui alla procedura in argomento, come di seguito riportato:
Presidente
Componente
Segretario
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