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Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili
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;
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 DPCM n. 190 del 23 dicembre 2020 che regolamenta l’organizzazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il Decreto Legge n.22 del 1 marzo 2021 recante disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri che ha sostituito la denominazione del “Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti” in “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;
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 del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 settembre 2020,
registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2020 al n. 3346, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa
Bernadette Veca l’incarico di direzione della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la
programmazione ed i progetti internazionali;
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;
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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”;
VISTA la nota prot. n. 5793 del 7.04.21 con la quale il Direttore generale per lo sviluppo
del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali ha avanzato richiesta al Signor Ministro per il tramite del Signor Capo di Gabinetto - di avvalersi di risorse adeguate per addivenire al
conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, ai sensi dei commi 5 bis e 6, dell’art.
19, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm. ed ii., nei limiti della dotazione organica prescritta
dalla vigente normativa in materia;
VISTA l’autorizzazione all’uopo conferita dal Signor Ministro per il tramite del Capo
Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi e
statistici, così come partecipata dal Direttore generale per lo sviluppo del territorio, la
pianificazione e i progetti internazionali al Capo del Personale e degli affari generali con propria email del 30.04.2021;
VALUTATA la necessità di attribuire l’incarico di direzione della Divisione 4 - Sviluppo
della rete di trasporto transeuropea e dei corridoi multimodali - a professionalità specifiche ex
art.19, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 alla luce delle competenze istituzionali di
elevata specializzazione caratterizzanti la Divisione in parola;
VISTA la nota circolare prot. n. 21225 dell’ 11 maggio 2021 riservata ai Funzionari
dell’Area III in possesso di Diploma di Laurea vecchio ordinamento ovvero magistrale, con la
quale, stante la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa - anche in
considerazione del fatto che a seguito dell’interpello prot. n. 13507 del 25 marzo 2021 non sono
pervenute domande di conferimento da parte dei dirigenti appartenenti al ruolo
dell’Amministrazione - è stata avviata la procedura per il conferimento, ai sensi dell’art. 19,
comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001, dell’incarico dirigenziale dell’Ufficio. 4 – Sviluppo
della rete di trasporto transeuropea e dei corridoi multimodali -Fascia A - della Direzione generale
per lo Sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali;

VISTO il D.D. n. 195 del 4 giugno 2021 della Direzione generale del personale e degli
affari generali con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione delle domande
pervenute e la comparazione dei curricula dei funzionari che hanno presentato istanza per il
conferimento dell’incarico dirigenziale non generale sopra citato;
VISTA la nota prot. n. dell’ 8 luglio 2021 con la quale il Presidente della Commissione ha
trasmesso i verbali di valutazione comparativa dei funzionari dell’Area III in possesso di laurea
magistrale che hanno presentato istanza per il conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non
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generale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/01 e ss. mm. ed ii., in seno al quale,
all’esito dell’approfondito esame condotto e illustrato in seno al citato verbale di tutte le istanze
pervenute e dei relativi curricula ed a seguito dell’espletamento dei colloqui finalizzati alla
valutazione e al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze complessivamente
risultanti dai curricula medesimi nonché dell’accertamento delle attitudini personali e capacità
professionali, in modo da individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze
organizzative e gestionali dell’Amministrazione, è stato individuato quale funzionario più idoneo al
conferimento del predetto incarico, l’Ing. Federica Polce;
VALUTATE in particolare, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi
prefissati ed alla complessità della struttura interessata, le attitudini, le capacità professionali, e le
specifiche competenze organizzative possedute dall’Ing. Federica Polce;
VISTA la nota prot. n. 31122 del 12.7.21 acquisita in data 13.7.21 al prot. n. 12463 con la
quale, al fine di procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale in parola, la Direzione
generale del Personale ha trasmesso alla Direzione generale per lo Sviluppo del territorio, la
pianificazione ed i progetti internazionali n. 2 verbali della Commissione di valutazione nominata
con D.D. n. 195 del 4 giugno 2021, in seno ai quali è stato individuato quale funzionario più
idoneo al conferimento del predetto incarico, l’Ing. Federica Polce, comunicando, al contempo,
l’avvenuta positiva verifica da parte della medesima Direzione generale del Personale circa la
sussistenza dei requisiti nei termini dichiarati dal funzionario in argomento;
VISTA la dichiarazione sottoscritta dall’Ing. Federica Polce in data 19.07.2021 ed acquisita
al prot n. 12833 del 19.7.21 di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 39 del 2013, recante
“Disposizioni in materia di inconferibilità ed 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”;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere al conferimento dell’incarico di direzione della
Divisione 4 - Sviluppo della rete di trasporto transeuropea e dei corridoi multimodali della
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali –
all’ing. Federica Polce in quanto ritenuta idonea al predetto incarico ed in possesso dei prescritti
requisiti così come attestato dalla Direzione generale del Personale con propria nota prot. n. 31122
del 12.7.21 acquisita in data 13.7.21 al prot. n. 12463

DECRETA
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Art. 1
Oggetto dell’incarico.
Ai sensi dell’art.19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni all’Ing. Federica Polce, Funzionario Area III del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, è conferito l’incarico di livello dirigenziale non generale
di direzione della Divisione 4 – Sviluppo della rete di trasporto transeuropea e dei corridoi
multimodali – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti
internazionali, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico.
L’ing. Federica Polce, 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:
 Programmazione, coordinamento, monitoraggio delle reti di trasporto trans –
europee (TEN-T);
 Attività connesse all’erogazione di contributi europei TEN – T;
 Partecipazione al Comitato tecnico TEN – T;
 Partecipazione al Comitato CEF (Connecting Europe Facility) per i settori trasporti
telecomunicazioni ed energia;
 Partecipazione alle strategie Macro Regionali per l’area Adriatico – Ionica e per
l’area Alpina;
 Partecipazione alle attività di coordinamento del processo di ampliamento delle reti
TEN – T ai paesi dei Balcani e del Mediterraneo e ai programmi di Cooperazione
Territoriale Europea;
 Attività di raccordo per la predisposizione del Programma Nazionale di Riforma;
 Partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ed attività correlate, ivi compresi i
comitati direttivi internazionali.
L’ing. Federica Polce, 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.
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L’ing. Federica Polce deve, 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 20 luglio 2021 alla data del 19 luglio 2024.
Ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, l’Ing. Federica Polce, a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio di cui al
comma 1 e per tutta la durata dell’incarico, è collocata in aspettativa senza assegni con
riconoscimento dell’anzianità di servizio.
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 all’Ing. Federica Polce 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 per lo sviluppo
del territorio, la pianificazione ed
i progetti internazionali
(Dott.ssa Bernadette VECA)

Firmato
digitalmente da
Bernadette
Veca
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Il Magistrato Istruttore
MARCO BONCOMPAGNI
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