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lrocument• sottoscritto coo firma digitale el sensi del D.l1s. 82/2005 art. 21

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per l'organizzazione e gli incarichi dirigenziali

Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Ufficio di Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Oggetto: Decreto di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

Si comunica che il decreto di attribuzione dell'incarico di funzione
dirigenziale di livello generale conferito ai sensi della normativa indicata in oggetto,
alla dirigente di seconda fascia dott.ssa Barbara CASAGRANDE è stato sottoscritto dal
sig. Ministro per la pubblica amministrazione in data 18luglio 2018.
Per i successivi adempimenti, si resta in attesa dell'invio del contratto
individuale di lavoro in originale e di tre copie conformi.
Si rammenta che nella stipula del contratto individuale di lavoro dovranno
essere osservate le indicazioni fornite dal Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione con la Direttiva n. 4/06, dovranno essere rispettati i
principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni nonché dal comma 1, dell'articolo 13 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente da
CERRONI ANGELO ROBERTO
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OU =PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEl MINISTRI
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico
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Servizio per l'organizzazione e gli inca richi dirigenziali

Alla Corte dei Conti
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministero dell'ambiente e del territorio e
della tutela del mare
Via Baiamonti, 6
00198 Roma
All'Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Via Nomentana, 2
00161 Roma
e, p.c.

Al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
Ufficio di Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ali. vari
Oggetto: Decreto di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Si trasmette alla Corte dei conti, in originale, corredato da copia della
documentazione di rito, n. l DPCM di conferimento di incarico di funzione
dirigenziale di livello generale ai sensi della normativa indicata in oggetto, alla
dirigente di seconda fascia dott.ssa Barbara CASAGRANDE. Si trasmette, altresì, in
originale il contratto individuale di lavoro.
Si precisa che, con la presente nota, ai sensi dell'art. 33, comma 4, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, copia della medesima documentazione è inviata all'Ufficio
Centrale del Bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si chiede alla Corte dei conti, dopo l'awenuta registrazione, di restituire in
originale il DPCM e il contratto individuale di lavoro del sopra specificato dirigente
allo scrivente Ufficio, che prowederà a darne comunicazione, oltre che
all'Amministrazione competente, al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
Deputati, in ottemperanza all'art. 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165.
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DfPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, l SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STAALE E INTERVENTI SPECIALI- SEGRETERIA
Via Nome ntana 2 --00 161 Roma
Tcl.06.4412.5158

All'Ufficio di Gabinetto
c.a. Capo di Gabinetto
Prof. Gino Scaccia
Al Dipartimento per le infrastrutture
l sistemi informativi e statistici
Ufficio di coordinamento
Alla Direzione Generale del Personale
e degli AA.GG.
Alla Direzione Generale del Personale
e degli AA.GG.
Div. 1o - Affari generali e relazioni sindacali
Alla Direzione Generale del Personale
e degli AA.GG.
Div. 2° - Gestione e sviluppo delle risorse umane
Alla Direzione Generale del Personale
e degli AA.GG.
Div .3°- trattamento economico e pensionistico
Alla Direzione Generale del Personale
e degli AA.GG.
Div.4°- Reclutamento, contenzioso e Ufficio Disciplina
All'Ufficio Centrale di Bilancio
SEDE
OGGETTO: D.P.C.M.18 luglio 2018.
Nomina a Direttore della Direzione generale per l'edilizia statale
e gli interventi speciali.
In ottemperanza a quanto disposto con la nota del Capo di Gabinetto
19 luglio prot. n. 23037 comunico che in data odierna la sottoscritta ha
assunto le funzioni dirigenziali di Direttore Generale per l'Edilizia Statale e gli
interventi speciali.

