f

'

MOD. 67

CORTE DEI CONTI

111111111

illllllll/1111111111/lllllll

0037232- 12 / 12/ 2018-SCGL.r.l · y :;~:f'~:F./ - A

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTA la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, recante:
"Organi consultivi in materia di opere pubbliche";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche", ed in particolare l'articolo 19, comma 3;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante:
"Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici";
VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, recante: "Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale", ed in particolare l'articolo 13 concernente il limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle società partecipate";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Il febbraio 2014, n. 72,
concernente: "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";
VISTO il comma 8 dell' articolo 19 del richiamato decreto legislativo n. 165 del2001
secondo il quale gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti con le modalità di cui al
comma 3 del medesimo articolo cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia del
Governo;
RITENUTO che occorre procedere al conferimento, ai sensi del citato articolo 19,
comma 3, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'incarico di Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;

VISTA la nota prot.

J

38961 del 15 novembre 2018, con la quale il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti ha proposto al Consiglio dei Ministri di conferire, ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, l'incarico di Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici all'ing. Donato CARLEA, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 8
novembre 20 18;
VISTO il curriculum vitae dell'ing. Donato CARLEA, dirigente di prima fascia dei
ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
SULLA PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

DECRETA
Ai sensi dell' articolo ,l9, comma 3, del. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, aU'ing. Donato CARLEA, dirigente di prima fascia dei ruoli del
Ministero delle infrastrutturb e dei trasporti, è conferito, per la durata di anni tre, a decorrere
dalla data del presente decreto, fatti salvi gli effetti delle disposizioni di legge concernenti
l'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro in relazione all' anzianità maturata, l'incarico
di Presidente del Consiglio Juperiore dei lavori pubblici.
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Del suddetto incarico sarà data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla
Camera dei deputati.

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

Dato a

ROMA Addì 29 NOV. 2016

