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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e in particolare l’art. 30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra
Amministrazioni diverse prevedendo la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un
periodo pari almeno a trenta giorni, di un bando in cui sono indicati i posti che si intendono
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione
dei requisiti da possedere;
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 72, che regolamenta l’organizzazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
VISTO il bando di mobilità n. 205 del 21 maggio 2019 con il quale è stata indetta una
procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/01 finalizzata
all’immissione in ruolo, nella terza Area, di 3 unità di Funzionario Ingegnere Architetto da
assegnare nell’ambito della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed
Elettriche presso le sedi di Roma e Perugia;
VISTO il D.D. n. 274 del 16 luglio 2019 con il quale ai sensi dell’art. 6 del citato bando
n.205/2019 è stata nominata la Commissione per la valutazione per titoli e colloquio delle
candidature e per l’attribuzione del punteggio in base ai criteri indicati nel medesimo bando;
VISTO l’art. 7 del citato bando n.205/2019, con il quale viene disposto che le
graduatorie distinte per sedi sono formate dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine
derivante dal punteggio complessivo determinato dalla valutazione dei titoli e dal colloquio e
che a parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati con la minore età anagrafica.
Considerato che il medesimo articolo prevede che le graduatorie sono approvate con decreto
direttoriale e pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e che tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione e ha valore di notifica
nei confronti di tutti gli interessati;
VISTA la comunicazione del 30/10/2019 con il quale la Commissione esaminatrice
della procedura di mobilità, nominata con D.D. n.274 del 16 luglio 2019, ha trasmesso i
verbali inerenti la citata procedura di mobilità con le graduatorie relative alla sede di Roma e
alla sede di Perugia;
CONSIDERATO che con la citata comunicazione la Commissione esaminatrice ha
invitato la Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali a verificare il possesso da
parte dei candidati dei requisiti richiesti dal bando di mobilità n.205/2019;

CONSIDERATO che a seguito di verifica l’Ing. Giuseppina CORBO, presente nella
graduatoria trasmessa dalla Commissione esaminatrice, viene esclusa da detta graduatoria in
quanto in possesso della laurea in Ingegneria ambiente e territorio per la quale non esiste
equipollenza ex lege con la laurea in Ingegneria civile prevista dal bando
DECRETA
In attuazione di quanto disposto dall’art. 7 del bando di mobilità n. 205/2019 citato in
premessa, vengono approvate le seguenti graduatorie al fine dell’immissione in ruolo del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella terza Area, di 3 unità di Funzionario
Ingegnere Architetto da assegnare nell’ambito della Direzione Generale per le Dighe e le
Infrastrutture Idriche ed Elettriche presso le sedi di Roma e Perugia. L’immissione in ruolo
avverrà previa acquisizione del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza.
Graduatoria sede di Roma:
Silvio BAGNINI
Pierluigi ALTOMARE
Mauro CASASOLE
Angela RENZI
Carmelo CAPPELLANO
Silvia PANTANELLA

punti 42
punti 40
punti 40
punti 38
punti 32
punti 28

nato il 11.03.1970
nato il 07.06.1963

Graduatoria sede Perugia:
Angela RENZI

punti 38
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