M_INF.DGTC.REG_DECRETI.R.0000060.19-01-2021

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Centro
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTI i contratti collettivi nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale
dell’Area 1 sottoscritti in data 21 aprile 2006 e 12 febbraio 2010 e 9 marzo 2020;
VISTO il DPCM n. 72 dell’11 febbraio 2014 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 D.M. n. 346 del 04 agosto 2014 con il quale sono stati rimodulati ed individuati il
numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale nell’ambito degli uffici
dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di cui al Regolamento emanato con DPCM n. 72 dell’ 11 febbraio 2014.
VISTO il D.M. n. 266 del 3 Giugno 2014 relativo ai criteri per l’affidamento,
l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art. 20 del CCNL del
personale dirigente dell’Area 1, sottoscritto in data 21 aprile 2006;
VISTO il D.M. n.552 del 15 Dicembre 2014 con il quale si è proceduto alla graduazione
ed alla valorizzazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, di 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;
VISTO il DPCM del 05 maggio 2020, con il quale è stato conferito allo Scrivente l’incarico
di funzione di livello generale di direzione della Direzione Generale Territoriale del Centro,
registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2020, Uff. controllo atti Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare- fog.2879;
VISTO 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’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”;
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VISTA la nota prot. n.0053988 del 16.12.2020, relativa alla pubblicità delle posizioni
dirigenziali non generali vacanti alla data del 15 dicembre 2020, con la quale è stata avviata la
procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali ai dirigenti di seconda
fascia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 20 del CCNL
2002/2005, per il personale dirigenziale dell’Area 1;
ESAMINATO e valutato il curriculum del dirigente, dott. ing. Paolo AMOROSO,
che ha manifestato il proprio interesse ad assumere l’incarico dirigenziale di livello non generale
di direzione dell’Ufficio 1 – Ufficio Motorizzazione Civile di Roma (fascia A) e Sezioni
coordinate di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo - della Direzione Generale Territoriale del
Centro;
PRESO ATTO, in particolare, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali,
dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione e della relativa valutazione, delle
specifiche competenze organizzative possedute nonché delle precedenti esperienze di direzione e
attività lavorative svolte dal dott. ing. Paolo AMOROSO;
VISTO il verbale del 18 gennaio 2021, da cui risulta la designazione – in ragione di
quanto sopra – del dott. ing. Paolo AMOROSO, dirigente di seconda fascia, quale dirigente
dell’Ufficio 1 – Ufficio Motorizzazione Civile di Roma (fascia A) e Sezioni coordinate di Latina,
Frosinone, Rieti e Viterbo;
RITENUTO, pertanto, sulla base delle risultanze di cui al verbale sopra citato, di dover
procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione dell’Ufficio
1 – Motorizzazione Civile di Roma (fascia A) e Sezioni coordinate di Latina, Frosinone, Rieti e
Viterbo della Direzione Generale Territoriale del Centro al dott. ing. Paolo AMOROSO, in quanto
ritenuto idoneo al predetto incarico;

DECRETA
Art. 1
Oggetto dell’incarico.
Ai sensi dell’art.19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, al dott. ing. Paolo AMOROSO, dirigente di seconda fascia del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, è conferito l’incarico dirigenziale di livello non generale di direzione
dell’Ufficio 1 – Motorizzazione Civile di Roma (fascia A) e Sezioni coordinate di Latina,
Frosinone, Rieti e Viterbo - presso la Direzione Generale Territoriale del Centro, nell’ambito
del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico.
Il dott. ing. Paolo AMOROSO nello svolgimento dell’incarico conferito, assicurerà in
particolare, oltre i compiti specifici che gli saranno di volta in volta assegnati, il perseguimento dei
seguenti obiettivi, garantendo il massimo livello delle prestazioni in termini di tempestività, qualità
ed efficienza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione:
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1. Effettuare controlli ed ispezioni sui corsi di formazione professionale e recupero punti
patente.
2. Compilare ed aggiornare le tabelle di valutazione del rischio corruzione relative all’Ufficio
dirigenziale e relative Sezioni Coordinate.
3. Promuovere, l'esecuzione delle disposizioni tecniche ed amministrative in materia di
immatricolazione, reimmatricolazione ed aggiornamento delle carte di circolazione dei
veicoli.
4. Sviluppare l'esecuzione delle disposizioni tecniche ed amministrative in materia di controlli
tecnici da effettuare sui veicoli.
5. Promuovere e coordinare l'attività istituzionale di certificazione finalizzata alla abilitazione
alla guida dei veicoli.
6. Implementare il livello di sicurezza in materia di trasporti con particolare riguardo alla
attività di controllo su strada.
7. Sostenere il ruolo di Datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni al fine di adottare le misure idonee ad assicurare
l'osservanza delle disposizioni vigenti, sia presso l’Ufficio di Direzione che presso le
Sezioni Coordinate, anche vigilando sul corretto adempimento degli obblighi gravanti sul
preposto o su eventuali soggetti delegati individuati presso le Sezioni stesse. In particolare
verificare la sussistenza delle condizioni di igiene e sicurezza degli spazi utilizzati dal
personale dipendente; adottare misure idonee volte a prevenire e/o eliminare i rischi
organizzativi e/o psicosociali, assicurando il benessere organizzativo presso le strutture di
competenza; provvedere a dare adeguata informazione e formazione ai lavoratori.
8. Valorizzare le risorse umane applicate alle diverse articolazioni in cui risulta organizzato
l'ufficio, favorendo le condizioni idonee a realizzare la pari opportunità tra uomini e donne,
ad evitare ogni forma di discriminazione, a garantire un ambiente di lavoro improntato al
benessere organizzativo.
9. Sviluppare e mantenere le necessarie relazioni sindacali, a livello decentrato, osservando la
specifica normativa di settore.
10. Vigilare sulle dimostrate esigenze di servizio autorizzando, ove necessario, prestazioni di
lavoro straordinario nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione Generale
Territoriale.
11. Adottare le opportune iniziative al fine di un oculato uso dei fondi assegnati alla unità
organizzativa di competenza.
12. Vigilare affinché si proceda allo scarto degli atti di archivio.
13. Curare le comunicazioni ed i rapporti, sentito il Direttore Generale, con l’Agenzia del
Demanio e della Proprietà per tutto ciò che attiene alla disciplina dei rapporti con il Fondo
Immobiliare di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge dall’art.
1ella legge 23 novembre 2001, n. 410.
14. Curare gli inserimenti dei dati nel SIGEST (Sistema Informativo per il controllo di
Gestione) relativi alle presenze del personale, agli impieghi ed agli indicatori di prodotti,
comprensivi dei dati relativi alle Sezioni Coordinate.
15. Monitorare gli standard di qualità dei servizi erogati e il rispetto dei tempi procedimentali
curando l’invio dei dati, anche per le Sezioni Coordinate.
16. Assicurare il trattamento dei documenti protocollati in modalità esclusivamente digitale ,
senza l’uso di documentazione analogica o scansionata.
17. Collaborare alle attività di audit interno che saranno svolte nel corso dell’anno.
18. Dare attuazione agli adempimenti assegnati in materia di trasparenza e prevenzione della
corruzione.
19. Adottare idonee misure volte a migliorare la qualità dei servizi erogati all’utenza, anche
attraverso la standardizzazione e la trasparenza delle procedure interne, attivando eventuali
strumenti di confronto con gli utenti
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Il dott. ing. Paolo AMOROSO, deve altresì attendere agli obblighi di pubblicità e trasparenza,
ai sensi dell’art. 14, comma 1 quater, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 3
Incarichi aggiuntivi.
Il dott. ing. Paolo AMOROSO dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi che saranno
conferiti in ragione dell’ufficio o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero
che dovranno essere espletate, ai sensi della normativa di riferimento, dai dirigenti
dell’Amministrazione.

Art. 4
Durata dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1, decorre dalla
data del 22.02.2021, per la durata di tre anni.
L’Amministrazione si riserva di avvalersi di quanto disposto dall’art. 72, comma 11 del
D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008.

Art. 5
Trattamento economico.
Il trattamento economico da corrispondere al dott. ing. Paolo AMOROSO in relazione
all’incarico conferito, è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il titolare
di questa Direzione Generale, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. ing. Fausto FEDELE)

FAUSTO FEDELE
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
19.01.2021 10:13:03 UTC
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SEZIONE CONTROLLO LAZIO

Si attesta che il provvedimento numero 61 del 19/01/2021, con oggetto Protocollo nr: 12870 - del
19/01/2021 - DGTC - Direzione Generale Territoriale del Centro Trasmissione Decreto conferimento di
incarico e relativo contratto individuale di lavoro dott. ing. Marco Antonio PES - Ufficio Motorizzazione
Civile di Cagliari - decorre dalla data del 22 febbraio 2021, per la durata di tre anni. pervenuto a questo
Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI SEZ_CON_LAZ - SC_LAZ - 0000251 - Ingresso - 20/01/2021 - 10:23 ed è stato ammesso alla
registrazione il 28/01/2021 n. 31

Il Magistrato Istruttore
MARINELLA COLUCCI
(Firmato digitalmente)

