
 
Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto in data 29 dicembre 2011, n. 216/AGP/IV/2011, così 
come modificato con decreto del Direttore Generale per gli Affari Generali e 
del Personale n. 1845/AGP in data 11 febbraio 2014, con il quale è stato 
costituito, nell’ambito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare (di seguito denominato MATTM), il Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
le discriminazioni; 
VISTO il decreto n. 572/AGP del 7 giugno 2017 con il quale il MATTM ha 
adottato un proprio Codice di condotta in materia di qualità dell’ambiente di 
lavoro e a protezione dei diritti fondamentali delle persone che lavorano 
all’interno dell’Amministrazione; 
VISTO l’articolo 8 del citato Codice di condotta, che stabilisce le procedure 
da seguire per la nomina del Consigliere di fiducia e ne fissa i requisiti 
culturali, professionali e di esperienza; 
VISTO, in particolare, il comma 3 del citato articolo 8 che reca: “Il Consigliere 
di fiducia è scelto tra esperti che possiedono le competenze, l’esperienza e la formazione 
idonee a svolgere i compiti previsti. E’ incaricato dal Direttore Generale degli Affari 
Generali e del Personale, su proposta del C.U.G, e dura in carica tre anni rinnovabili. 
Viene individuato fra i soggetti in possesso di idonee competenze e capacità professionali. Ai 
fini dell’individuazione, si tiene conto sia del percorso culturale del candidato, sia del percorso 
professionale. Si tiene, altresì, conto di ogni esperienza significativa, debitamente attestata, 
maturata sulla tematica delle discriminazioni nell’ambito del rapporto di lavoro, con 
preferenza per la specifica materia del mobbing e delle molestie. E’ nominato dal Direttore 
Generale degli Affari Generali e del Personale, previa procedura selettiva effettuata dal 
C.U.G. che presenta una rosa di tre nomi accompagnati da una relazione sintetica che ne 
evidenzia le qualità”; 
CONSIDERATO che, al fine di garantire a propri dipendenti pari 
opportunità, benessere organizzativo e clima antidiscriminatorio sul posto di 
lavoro, il MATTM intende dotarsi della figura del Consigliere di fiducia; 
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CONSIDERATO che, ferma restando la gratuità dell’incarico di Consigliere 
di fiducia, il MATTM si impegna ad agevolare e garantire al proprio interno, il 
corretto funzionamento e la gestione di tale figura; 
VISTA la nota prot. n. 00013199/AGP del 17.10.2017 con la quale, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 3, del citato Codice di condotta, il Comitato Unico di 
Garanzia, ai fini della successiva nomina, ha proposto al Direttore della 
Direzione Generale Affari Generali e del Personale, per l’incarico di 
Consigliere di fiducia, i seguenti nominativi: Dr.ssa Francesca Angelini; Sig.ra 
Maria Portincasa, Dr.ssa Paola Corsanego, corredati dei rispettivi curriculum 
vitae; 
PRESO ATTO che con la predetta nota il Comitato Unico di Garanzia, a 
seguito dell’esame dei curriculum vitae contenenti i requisiti e i titoli posseduti 
dalle candidate, ha espresso il proprio gradimento ai fini della nomina a 
Consigliere di fiducia, nei confronti della Sig.ra Maria Portincasa nata a Bari il 
14 aprile 1959;  
 

D E C R E T A: 

 
Articolo 1 

 

1. Per quanto in premessa, ed ai sensi dell’articolo 8 del citato Codice di 
condotta, avente efficacia nei confronti di tutto il personale che lavora presso 
il MATTM, la Sig.ra Maria Portincasa, nata a Bari, il 14.04. 1959, funzionario 
in servizio presso questa Amministrazione, è nominata, per la durata di anni 
tre, con possibilità di rinnovo, Consigliera di fiducia presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  
2. La Sig.ra Maria Portincasa espleta i compiti connessi nel rispetto delle 
indicazioni contenute nel Codice di condotta adottato con decreto prot. n. 
7857 del 7 giugno 2017, e relaziona con cadenza trimestrale al Comitato Unico 
di Garanzia, sulla propria attività. 
3.  La Sig.ra Maria Portincasa svolge le proprie funzioni all’interno del 
MATTM, in stretto raccordo con il Comitato Unico di Garanzia e in 
collaborazione con lo Sportello di ascolto di cui all’articolo 7 del citato Codice 
di condotta. 
4. La Sig.ra Maria Portincasa svolge la propria attività nell’ambito del normale 
orario di lavoro e riceve, previo appuntamento da concordare, a seguito di 
apposita richiesta inviata alla seguente email:  
 

consiglieredifiducia@minambiente.it 
 

Articolo 2 

 



1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale del MATTM e 
sarà, altresì trasmesso a tutte le caselle di posta elettronica ai fini di una 
capillare divulgazione presso tutto il personale. 
 
 

Il Dirigente Generale 
  Cons. Roberto Alesse 
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