....\

VISTO

' OJ-l:TF: m~J CCt_'-iT! . sn:v J ,J;'A : s:(~·( :LA\:ilif8l9B ·· lngn~~~o .. 06ifl.'ii20i0 . l LO~

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
dell'organizzazione del Governo, anorma dell'articolo 11 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 l, 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 della Repubblica in data 27 aprile 2006, n. 204,
recante "Regolamento di riordino _del Consiglio superiore dei lavori
pubblici";
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 febbrai0
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,
135" registrato alla Corte dei conti reg. l 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 finalizzata
all'ott:imizzazione 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 "Attuazìone 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 Area I della· dirigenza
comparto Ministeri, del 12 febbraio 20 l O;
il decreto legge 31 maggio 20 l O n. 78 convertito, con modifica.Zioni,
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'ISTAT, ai sensi del
.1 (
comma 3, dell'articolo l, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO

VISTO

n.

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI
VISTO
R&G.

T~~Yif!J·~·
, ~

_ _ rmcw ~~R~L~~ ~RxiSTDIO

.

llEllE IXfR\STRl
1tE E DEl
TiUSPORTI E DEUIIXISTERO
lli!:~L'AMBIE."iTE DEL~
Tt~.2l0RIO lt

' IL (;O~~IGIJ.Eit!

-d

~~

l)f

-------

._D

.

~

.

/.~

Foa. •

ti,"~~:\

1. ':""!' ' }~'-,
"\.

'
·'t

jJ
\
. ·,.
''-

.

'"l

i;'

'\ .·•

-~ .
'

MOO. 247

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

· VISTO

VISTO

VISTO

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 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 m
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.l fg. 2895
in data 4 luglio 2014;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 dicembre
2018, debitamente registrato, con il quale all'ing. Massimo SESSA,
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 Presidente della seconda Sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'ambito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con decorrenza dal 4 dicembre 2018 per la
durata di tre anni;
il contratto individuale di lavoro in data 5 dicembre 2018 correlato
all'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Presidente
della seconda Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici con il
quale è stato definito il trattamento economico spettante all'ing.
Massimo SESSA;
l'accordo prot. n. 4690 in data 4 febbraio 2020 che risolve a decorrere
dal l O febbraio 2020, il contratto individuale di lavoro sottoscritto
dall'ing. Massimo SESSA in data 5 dicembre 2018 correlato
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all'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Presidente
della seconda Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
nell'ambito del Ministero delle infrastrUtture e dei trasporti;
il decreto del Presidente della Repubblica in data l O febbraio 2020, in
corso di registrazione, con il quale all'ing. Massimo SESSA, dirigente
di prima fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, 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 generale di
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici con decorrenza
dal l Ofebbraio 2020 per la durat?t di tr~ anni;
la nota prot. n. 6934 in data 17 febbraio 2020 inviata al Dipartimento
della funzione pubblica con la quale il Capo di Gabinetto d'ordine del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di revocare
all'ing. Massimo SESSA, dirigente di prima fascia del ruolo
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'incarico
di funzione dirigenziale di livello generale di Presidente della seconda
Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'ambito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal l O febbraio
2020, a seguito della nomina del medesimo dirigente a Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici;
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 Presidente della seconda Sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, conferito all'ing. Massimo SESSA, dirigente di prima
fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 dicembre 2018, è revocato dallO febbraio 2020
data di decorrenza dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Presidente del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, conferito al medesimo dirigente con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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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.
Roma,
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