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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
All'Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ucb-infrastrutture.rgs@pec.mef.gov.it

Oggetto: Decreto di revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale
conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si trasmette, firmato digitalmente, n. 1 decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri datato 28 luglio 2020, di revoca di incarico di funzione dirigenziale di
livello generale all'ing. Pietro BARATONO, dirigente di prima fascia, unitamente agli
estremi di registrazione del suddetto provvedimento di revoca da parte della Corte
dei conti, con preghiera di notifica all'interessato.
Con separata lettera in pari data lo scrivente ha provveduto a dare
comunicazione del suddetto provvedimento di revoca al Senato della Repubblica e
alla Camera dei Deputati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Riccardo SISTI
Firmato digitalmente da SISTI
RICCARDO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEl
MINISTRI

Palazzo Vidoni- Corso Vittorio Emanuele Il, 116-00186 Roma
Te/. 066899-7563/7465

MOD . 247

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo Il della legge 15
marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'articolo 2 come sostituito
dall' articolo l del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 , recante "Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244",
con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 febbraio 2014
n. 72 concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell' articolo 2, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135" registrato
alla Corte dei conti reg. 1 fg. 1744 in data 30 aprile 2014;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante ''Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ;
la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo fmalizzata
all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e
alla Corte dei conti;
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni" e successive modificazioni;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente
dell' Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo
2020;
il decreto legge 31 maggio 20 l O n. 78 convertito, con modificazion~ con
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive integrazioni, recante misure in
merito al trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, come individuate dall'1STA T, ai sensi del comma 3,
dell'articolo l , della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.
135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario";
il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo l , commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il
perseguimento
di
obiettivi
di razionalizzazione
nelle
pubbliche
amministrazioni" ;
il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con
modificazioni, dall' articolo l, comma l , della legge 23 giugno 2014, n. 89
recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" ;
la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alle
modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di funzione
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 266 del 3
giugno 2014, registrata dalla Corte dei conti al reg.1 fg. 2895 in data 4
luglio 2014;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data in data 14 agosto
2017, debitamente registrato, con il quale all'ing. Pietro BARA TONO
dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, è stato conferito l' incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di direzione del "Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l' Emilia
Romagna", con sede in Milano e sede coordinata in Bologna nell'ambito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di tre anni a
decorrere dal 9 settembre 2017;
il contratto individuale di lavoro in data 21 agosto 2017 correlato .al
predetto incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del
"Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e
l' Emilia Romagna", con sede in Milano e sede coordinata in Bologna con il
quale è stato defmito il trattamento economico spettante all'ing. Pietro
BARA TONO ;
che con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 luglio 2020,
all'ing. Pietro BARA TONO è stato conferito, ai sensi dell' articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello
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generale di Capo del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi
e statistici, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasport~ a
decorrere dalla medesima data dell'& luglio 2020 per la durata di tre anni;

VISTO

VISTA

RITENUTO
VISTO

l'atto di risoluzione consensuale prot. n. 28390 in data 9 luglio 2020 che
risolve, con effetto dall' & luglio 2020, il contratto individuale di lavoro
sottoscritto dall'ing. Pietro BARA TONO in data 21 agosto 2017, correlato
all'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del
"Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e
l'Emilia Romagna", con sede in Milano e sede coordinata in Bologna
nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 agosto 2017;
la nota prot. n. 28885 in data 14 luglio 2020 con la quale il Capo di
Gabinetto d'ordine del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha
proposto la revoca all'ing. Pietro BARA TONO, dell' incarico di funzione
dirigenziale di livello generale di direzione del "Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia
Romagna" , con sede in Milano e sede coordinata in Bologna nell'ambito
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall' 8 luglio
2020;
di accogliere la proposta di revoca del Capo di Gabinetto d'ordine del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sopra citata;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre
2019, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica
amministrazione On. dott.ssa Fabiana Dadone;

DECRETA:
L'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del "Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna", con sede in Milano
e sede coordinata in Bologna nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni, all'ing. Pietro BARATONO, dirigente di prima fascia
del ruolo dirigenziale del Ministero delle infrast~utture e dei trasporti, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in data 14 agosto 2017, citato in premessa, è revocato a decorrere dall' &
luglio 2020 data del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento al medesimo
dirigente dell' incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le
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infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Del suddetto decreto di revoca sarà data comunicazione al Senato della Repubblica e alla Camera
dei Deputati.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione
On. dott.ssa Fabiana Dadone

Firmato digitalmente da
DADONE FABIANA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO
DEl MINISTRI

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

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Si attesta che la documentazione riguardante il provvedimento di revoca di incarico
di funzione dirigenziale di livello generale relativa all'ing. Pietro BARATONO è
conforme all'originale ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Riccardo SISTI
Firmato digitalmente da SISTI
RICCARDO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEl
MINISTRI

Palazzo Vidoni- Corso Vittorio Emanuele Il, 116-00186 Roma
Te/. 066899-7563/7465

CORTE

DEI

CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEl TRASPORTI E DEL
MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Si attesta che il provvedimento numero DPCM del 28/07/2020, con oggetto DFP-0051466-P03/08/2020 - Decreto di revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito ai sensi
dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 -Invio registrazione ing. Pietro BARATONO. DPCM pervenuto
a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEl CONTI SCEN_LEA- SCCLA- 0037175- Ingresso- 04/08/2020- 08:13 ed è stato ammesso alla registrazione il
18/08/2020 n. 3221

Il Magistrato Istruttore
MARCO BONCOMPAGNI
(Firmato digitalmente)
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