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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte, la Valle D’Aosta e la Liguria

IL PROVVEDITORE
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;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale
dell’Area Funzioni Centrali - triennio 2016 - 2018 - sottoscritto in data 09 marzo 2020;
VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni
dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha
assunto la denominazione di “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2021, n. 56, con il quale è stato emanato il nuovo
regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021 n.115 con il
quale è stato approvato il Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190;
VISTO il D.M. n. 481 del 30 novembre 2021 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 della mobilità sostenibili di cui al Regolamento emanato con D.P.C.M. n. 190 del
23 dicembre 2020;
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. 26 del 3 febbraio 2022 con il quale si è proceduto alla graduazione ed
alla valorizzazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero delle Infrastrutture
e della mobilità sostenibili;
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”;
CONSIDERATO che la procedura di conferimento dell’incarico di direzione dell’Ufficio
1 – Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità con sede in Torino –
del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte, la Valle D’Aosta e la Liguria,
attivata con l’interpello prot. n. 55637 del 23 dicembre 2021 rivolto ai dirigenti di II fascia di
questo Ministero e anche a dirigenti esterni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili ai fini del conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo n.165 del 2001, si è conclusa con esito negativo;
CONSIDERATO che anche la procedura di conferimento dell’incarico di direzione
dell’Ufficio 1 – Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità con sede
in Torino – del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte, la Valle D’Aosta e
la Liguria, attivata con l’interpello prot. n. 9669 del 3 marzo 2022 rivolto ai dirigenti di II fascia
di questo Ministero e anche a dirigenti esterni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili ai fini del conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo n.165 del 2001, si è conclusa con esito negativo;
VISTO l’art. 1, comma 15, del decreto legge 9 giugno 2021 n.80, convertito in legge 6
agosto 2021 n.113, il quale prevede che “le amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, impegnate nell’attuazione del PNNR possono derogare,
fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui all’art.19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti
strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del Piano”;
RILEVATO che all’Ufficio 1 del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il
Piemonte, la Valle D’Aosta e la Liguria sono affidati i compiti connessi all’attuazione dei
seguenti interventi inseriti nel PNRR e del PNC in applicazione del decreto-legge del 31 maggio
2021, n. 77 e del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59:
- Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR)
1. Completamento del recupero dell’ex complesso delle carceri “Le nuove”, Corso
Vittorio Emanuele II (ex casa circondariale – Le nuove), 127 – Torino
2. Verifica sismica – adeguamenti impiantistici - sistemazione esterna – sicurezza del
Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” Corso Vittorio Emanuele II, 130 – Torino
- Piano nazionale per gli investimenti complementari al piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNC)
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1. Miglioramento sismico, efficienza energetica e riorganizzazione funzionale del
complesso demaniale “Ferrante Aporti”, Via Berruti e Ferrero n. 3 e Corso Unione Sovietica n.
327 – Torino
VISTA la nota n. 15843 del 07 aprile 2022 indirizzata ai funzionari di III fascia, anche di
altre pubbliche amministrazioni e ad esperti dotati di comprovata qualificazione professionale con
la quale, stante la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e anche in
considerazione dell’esito infruttuoso dei precedenti interpelli rivolti al personale di qualifica
dirigenziale, è stata attivata, ai sensi del D.M.n.266 del 3 giugno 2014, la procedura per il
conferimento di un incarico dirigenziale non generale ex art. 19, comma 6, del D.Lgs.vo
n.165/2001, dell’Ufficio 1 – Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e
contabilità con sede in Torino – del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte, la
Valle D’Aosta e la Liguria, rientrante nelle disposizioni di cui all’art. 1, comma 15, del decreto
legge 9 giugno 2021 n.80, convertito in legge 6 agosto 2021 n.113;
VISTO il D.D. n.138 del 27 aprile 2022, con il quale è stata nominata la Commissione per la
valutazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla nota prot. n. 15843 del 07 aprile 2022, delle istanze
pervenute da parte dei funzionari di III Area, anche di altre pubbliche amministrazioni e da esperti
dotati di comprovata qualificazione professionale, relativamente al posto di funzione di cui alla
procedura in argomento;
VISTI i verbali di valutazione comparativa, trasmessi dalla Direzione Generale del
Personale con nota prot. n. 24549 del 27 maggio 2022, con i quali, sulla base dei criteri, dei
parametri e dei punteggi da attribuire, a seguito dell’istruttoria condotta dalla Commissione per la
valutazione sulle istanze pervenute e dei successivi colloqui motivazionali, è risultata maggiormente
idonea al fine del conferimento di che trattasi la dott.ssa Carmen Barbieri;
VALUTATE le attitudini, le capacità professionali, e le specifiche competenze
organizzative possedute dalla dott.ssa Carmen Barbieri, in relazione alla natura e alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata;
RITENUTO, pertanto, sulla base delle citate risultanze, di dover procedere al conferimento
dell’incarico di direzione dell’Ufficio 1 – Risorse umane, affari generali, programmazione,
bilancio e contabilità con sede in Torino – del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il
Piemonte, la Valle D’Aosta e la Liguria alla dott.ssa Carmen Barbieri in quanto ritenuta idonea al
predetto incarico;

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, alla dott.ssa Carmen Barbieri, Funzionario - Area III - del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, è conferito l’incarico di livello dirigenziale non generale di direzione
dell’Ufficio 1 – Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità con sede in
Torino – del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte, la Valle D’Aosta e la
Liguria nell’ambito del Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi informativi e statistici del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico.
La Dott.ssa Carmen Barbieri, nello svolgimento dell’incarico conferito, assicurerà, oltre i
compiti propri dell’Ufficio 1, indicati nell’art. 9 del DM 481 del 30/11/2021, e i compiti specifici
che gli saranno di volta in volta assegnati, il perseguimento degli obiettivi connessi all’attuazione
dei seguenti interventi inseriti nel PNRR e nel PNC, in applicazione del decreto-legge del 31
maggio 2021, n. 77 e del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, garantendo il massimo livello delle
prestazioni in termini di tempestività, qualità ed efficienza, compatibilmente con le risorse umane,
finanziarie e strumentali a disposizione:
a) Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR)
1. Completamento del recupero dell’ex complesso delle carceri “Le nuove”, Corso Vittorio
Emanuele II (ex casa circondariale – Le nuove), 127 – Torino
2. Verifica sismica – adeguamenti impiantistici - sistemazione esterna – sicurezza del Palazzo di
Giustizia “Bruno Caccia” Corso Vittorio Emanuele II, 130 – Torino
b) Piano nazionale per gli investimenti complementari al piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNC)
1. Miglioramento sismico, efficienza energetica e riorganizzazione funzionale del complesso
demaniale “Ferrante Aporti”, Via Berruti e Ferrero n. 3 e Corso Unione Sovietica n. 327 –
Torino.
In particolare, la dott.ssa Barbieri dovrà garantire, al fine del rispetto dei termini di
completamento degli interventi fissato al secondo quadrimestre 2026, la gestione delle procedure
di scelta del contraente e di stipula dei conseguenti contratti, il coordinamento della gestione
contabile degli interventi su fondi europei, inclusa la rendicontazione delle spese inerenti alle
singole linee di investimento, infine il supporto all’Amministrazione titolare degli interventi
nell’ambito delle procedure di audit, verifica e monitoraggio e controllo.
La Dott.ssa Carmen Barbieri 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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La Dott.ssa Carmen Barbieri 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 01/06/2022 al 31/05/2025.
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 alla Dott.ssa Carmen Barbieri in relazione
all’incarico conferito è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il titolare
di questo Provveditorato, 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 PROVVEDITORE
(ing. Vittorio MAUGLIANI)
Vittorio Maugliani
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
01.06.2022
14:15:30
GMT+00:00
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