
Nome Cognome 

Ruolo (R)

Altra PA (PA)

Estraneo alla PA 

(E)

Estremi dell’atto di 

conferimento 
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dirigenziale (tipo di 
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data )

Ufficio dirigenziale 
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iniziale dell'incarico 
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dell'incarico 

dirigenziale

Compenso annuo  

(lordo) per lo 

svolgimento 

dell’incarico  

dirigenziale (in 

Euro)

Curriculum del 

dirigente in 

formato europeo 
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Dichiarazione di 

insussistenza di 

cause di 

inconferibilità 

dell'incarico ex art. 

20, c. 1,      d. lgs 

39/2013 - (link)

Dichiarazione 

annuale di 

insussistenza di 

cause di 

incompatibilità 

dell'incarico ex art. 

20, c. 2, d. lgs 

39/2013 - (link)

Mod. A 

Dichiarazione 

relativa altre 

cariche e 

incarichi  (link)

Mod. B 

Dichiarazione 

emolumenti 

complessivi 

percepiti a carico 

finanza pubblica 

(link)

Roberto Alesse PA D.P.C.M. 10.06.2016
Direzione generale degli 

affari generali e del 

personale

13-giu-16 12-giu-19 € 179.048,55

Antonio Caponetto PA D.P.R. 16.05.2017 Segretariato Generale 16-mag-17
fine mandato 

governativo
€ 189.530,73

Gaia Checcucci E D.P.C.M. 10.11.2015
Direzione generale per la 

salvaguardia del territorio e 

delle acque 

10-dic-15 9-dic-18 € 179.048,55

Maria Carmela Giarratano R D.P.C.M. 04.12.2014 
Direzione Generale per la 

protezione della natura e 

del mare

4-dic-14 3-dic-17 € 179.048,55

Mariano Grillo R D.P.C.M. 04.12.2014 
Direzione generale per i 

rifiuti e l'inquinamento
4-dic-14 3-dic-17 € 179.048,55

Renato Grimaldi R
Incarico di studio in corso 

di perfezionamento

Francesco La Camera R D.P.C.M. 04.12.2014 

Direzione generale per lo 

sviluppo sostenibile, per il 

danno ambientale e per i 

rapporti con l'Unione 

Europea e gli organismi 

internazionali

4-dic-14 3-dic-17 € 179.048,55

Giuseppe Lo Presti R D.P.C.M. 30.09.2016 
Direzione Generale per le 

valutazioni e le 

autorizzazioni ambientali

30-set-16 29-set-19 € 179.048,55

Maurizio Pernice R D.P.C.M. 04.12.2014 
Direzione generale per il 

clima e l'energia
4-dic-14 3-dic-17 € 179.048,55
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http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/La_Camera.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/Grillo.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/ALESSE_26_10_2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/Pernice.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/La_camera_dichiarazione_incompatibilita2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/Grillo_dichiarazione_incompatibilita2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazione Alesse.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazione annuale PERNICE.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_incompatibilita_LaCamera_2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_incompatibilita_GRILLO_2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_incompatibilia_ALESSE_2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_incompatibilita_PERNICE_2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/CV_Gaia_Checcucci.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/CV_Giarratano_13092017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione GIARRATANO.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_incompatibilita_GIARRATANO_2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/Checcucci_dichiarazione_incompatibilita2016.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_incompatibilia_CHECCUCCI_2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/curriculum lo presti.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione Lo presti.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_incompatibilita_Lopresti_2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/Grimaldi_19072017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_inconferibilita_GRIMALDI_2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_inconferibilita_GRIMALDI_2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_A_grimaldi.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichirazione_B_grimaldi.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_A_lacamera.PDF
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_B_Lacamera.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_A_grillo.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_B_Grillo.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_A_pernice.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_B_pernice.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_A_Lopresti.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_B_Lopresti.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_A_Giarratano.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_B_Giarratano.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_B_Checcucci.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_A_Checcucci.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_A_alesse.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_B_alesse.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/CAPONETTO.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_inconferibilita_CAPONETTO.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_incompatibilita_CAPONETTO.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_A_caponetto.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/curriculum/dichiarazioni/dichiarazione_B_caponetto.pdf

