MOD. 247

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante ' iforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della egge 15
marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, l'articolo 2 come ostltmto
dall'articolo l del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, conve ito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Dis osizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in app ·cazione
dell'articolo l, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, . 244",
con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutt re e dei
trasporti;
il decreto-legge l 0 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazia i, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in m teria di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ed in particolare l'artico o 5 con
cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ass nto la
obilità
denominazione di "Ministero delle infrastrutture e della
sostenibili";
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ·cembre
2020, n. 190, concernente il "Regolamento recante l'organizzaz one del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", pubblicato sulla azzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 56 in data 6 marzo 2021 registrato al a Corte
dei conti re g. n. l foglio n. 644 in data l o marzo 2021;
il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, e successive modifica· ioni ed
integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lav ro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo fi alizzata
all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla effi · ienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni int grative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del avoro e
alla Corte dei conti;
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazio e della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della pro "uttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle p bbliche
amministrazioni" e successive modificazioni;
i contratti collettivi applicabili e, in particolare, l'art. 61 del CCN per la
dirigenza dell'Area I del 21 aprile 2006 e il CCNL per la d rigenza
dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;
il decreto legge 31 maggio 20 l O n. 78 convertito, con modificazi ni, con
legge 30 luglio 20 l O, n. 122 e successive integrazioni, recante m sure in
merito al trattamento economico dei dipendenti delle p bbliche
amministrazioni, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del co ma 3,
dell'articolo l, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto
135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubb ica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di raffor amento
patrimoniale delle imprese del settore bancario";
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in ateria di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le ~ubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 19 ;
il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, converti~o, co.n .m~dificazir i, dall.a
legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Dtspostztom urgen · per Il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle p bbliche
amministrazioni";
il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in le e, con
modificazioni, dall' articolo l, comma l, della legge 23 giugno 20 4, n. 89
recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";
la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in or ine alle
modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di unzione
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2 6 del 3
giugno 2014, registrata dalla Corte dei conti al reg.l fg. 2895 i data 4
luglio 2014 e, in particolare, l'articolo 7 secondo il quale "i criter· previsti
nel presente articolo si applicano anche al conferimento di inca ichi ad
interim, fatti salvi i casi di particolare urgenza comunque limitati periodi
inferiori a tre mesi";
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data l O mag
debitamente registrato, con il quale all'ing. Antonio LUCCHESE, irigente
di seconda fascia, è stato conferito l'incarico di funzione dirige ziale di
livello generale di Presidente della Seconda Sezione del onsiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, con sede in Roma, nell'ambito del inistero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'arti "olo 19,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, e su cessive
modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal l O maggio 2021 fino al
31 ottobre 2021 tenuto conto che con decorrenza l o novembre 20 l l'ing.
Antonio LUCCHESE sarà collocato a riposo;
che, nell' ambito della dotazione organica del Ministero delle infrast utture e
della mobilità sostenibili di cui al citato decreto del Presidente del C nsiglio
dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, risulta vacante il posto di nzione
dirigenziale di livello generale di direzione del Provv ditorato
interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la uglia e
la Basilicata;
l' esigenza di procedere all'affidamento ad interim del predetto inoarico di
1
funzione dirigenziale di livello generale di direzione del Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la uglia e
la Basilicata, al fine di garantire la funzionalità e di assicurare la c tinuità
dell'azione amministrativa della struttura dirigenziale sino alla data di
registrazione della Corte dei conti del provvedimento di confe imento
dell'incarico al nuovo titolare;
la nota prot. n. 22450 in data 17 giugno 2021 , con la quale il Minis o delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Capo Dipa imento
1

1

CONSIDERATO

RAVVISATA

VISTA
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RITENUTO

VISTO
VISTA
RITENUTO
VISTO

competente, ha formulato una motivata proposta di attribuzion all'ing.
Antonio LUCCHESE, dirigente di seconda fascia dei ruoli del ~ inistero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, già con incarico di [unzione
dirigenziale di livello generale, dell' incarico ad interim di unzione
dirigenziale di livello generale di direzione del Provv . ditorato
interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e
la Basilicata nell'ambito del Dipartimento per le opere pubbliche, l risorse
umane e strumentali, del Ministero delle infrastrutture e della obilità
sostenibili, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legisl ti vo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integr zioni e
dell'articolo 61 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Are . I della
dirigenza comparto Ministeri, del 21 aprile 2006, tenuto con o delle
attitudini e delle capacità professionali dimostrate dal medesimo l. rigente,
nello svolgimento dei precedenti incarichi dirigenziali e con la uale ha
indicato gli obiettivi che lo stesso dovrà conseguire nello svo imento
dell'incarico;
che l'ing. Antonio LUCCHESE, in relazione alla natura, alle caratt . ristiche
degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interes ata, sia
idoneo per il conferimento del predetto incarico;
il curriculum vitae dell'ing. Antonio LUCCHESE;
la dichiarazione dell'ing. Antonio LUCCHESE, rilasciata ai s nsi del
comma l dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
di accogliere la proposta del Ministro delle infrastrutture e della obilità
sostenibili sopra citata;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 ma
che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
amministrazione on. prof. Renato Brunetta;
DECRETA:

Articolo l
Oggetto dell'incarico
Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e su cessive
modificazioni ed integrazioni, all' ing. Antonio LUCCHESE, dirigente di seconda fascia d l ruolo
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è conferito l'inc . rico ad
interim di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del Provveditorato interr gionale
per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in apoli e
sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza, incardinata nell'ambito del Dipartim .nto per
le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili.
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Articolo 2
Obiettivi connessi all'incarico

L'ing. Antonio LUCCHESE, nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo l, , urerà le
funzioni relative alle competenze assegnate dall'articolo 11 del decreto del Presi ente del
Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, al Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata coerentemente alla dur ta, e, in
particolare, assicurerà:
• opere pubbliche di competenza del Ministero;
• attività di vigilanza sulle opere pubbliche e di supporto al Ministero all'attività di igilanza
sulle reti infrastrutturali finanziate dal Ministero stesso e da altri enti pubblici;
• attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progett
ed
ad
esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali,
ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti e organismi pubblici;
• attività di competenza statale di supporto degli Uffici territoriali di governo in
repressione dell'abusivismo edilizio;
• supporto all'attività di vigilanza del Ministero sull' ANAS S.p.a.;
• supporto all'attività di gestione da parte del Ministero dei programmi di iniziativa eu opea;
• attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
• supporto alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglia za sulle
infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, per le a ività di
competenza;
• espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legis ativo 30
aprile 1992, n. 285;
• supporto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per lo svolgimento, in ambito te itoriale,
delle attività di vigilanza di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. l 06.
L'ing. Antonio LUCCHESE dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attribuiti ann almente
con la direttiva generale del Ministro per l'attività amministrativa e la gestione di cui al 'articolo
14, comma l, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modific ioni ed
integrazioni e con il Piano della performance, ai sensi dell'articolo l O del decreto legis ati vo 27
ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni. Nel quadro della definizione degli obiettivi
annuali da attribuire agli uffici, l'ing. Antonio LUCCHESE provvederà alla formul ione di
specifiche proposte sui programmi di attività e sui parametri di valutazione dei relativi ris ltati.
Articolo 3
Incarichi aggiuntivi

L'ing. Antonio LUCCHESE dovrà, altresì, attendere agli incarichi conferiti dal Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili o su designazione dello stesso, in ragione dell' fficio o,
comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere esp etate, ai
sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'amministrazione, nonché agli ncarichi
eventualmente già conferiti, ove confermati.
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Articolo 4
Durata dell'incarico
Ai sensi dell' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e s ccessive
modificazioni ed integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui al 'articolo
l decorre dalla data del presente provvedimento per la durata di tre mesi e, comunque, no oltre la
data di registrazione da parte della Corte dei conti del provvedimento di confl rimento
dell'incarico al nuovo titolare.

Articolo 5
Trattamento economico
Il trattamento economico spettante all'ing. Antonio LUCCHESE, in relazione ali incarico
conferito, è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo dirigente e il l inistro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel rispetto dei principi definiti dall' a . 24 del
decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, dal articolo
61, comma 3, del CCNL area I della dirigenza sottoscritto in data 21 aprile 2006, nonché
dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, da la legge
23 giugno 2014, n. 89.
Del suddetto incarico ad interim sarà data comunicazione al Senato della Repubblic ed 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. prof. Renato Brunetta
Firmato digitalmente da BRUNETI A
RENATO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEl
MINISTRI
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