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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE,  

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 
    

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 
Direzione generale per gli affari generali e del 
personale 
dgservizi.interni@pec.minambiente.it 
Direzione generale per le valutazioni e le 
autorizzazioni ambientali  
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambien
te.it 
e.p.c. all’Ufficio centrale del bilancio presso il 
Ministero 
rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it 

 

 

 

 

In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni di questo Ufficio. 
 

 

 

 

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

(Dott. Francesco Targia) 
Firmato digitalmente 

 
 

VISTO: 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
(Dott.ssa Valeria Chiarotti) 

Firmato digitalmente 
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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE,  

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 
 e-mail :controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.it 
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OGGETTO: D.D. n. 82 del 19.02.2018 - Conferimento incarico dirigenziale di 2° fascia, ai sensi dell’art. 
19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001– ing. Antonio VENDITTI– Prot. cdc n. 
5310/2018. Silea 9856 

 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO: 

Con riferimento al provvedimento in esame, si chiede di voler fornire chiarimenti in ordine a: 

- le modalità attraverso le quali si è proceduto alla verifica in ordine alla non sussistenza di 
risorse interne; 

- le ragioni per le quali non si è preliminarmente proceduto ad un interpello interno; 
- i motivi per i quali si è ritenuto di richiedere come requisito una laurea tecnica, peraltro senza 

ulteriore specificazione, tenendo anche conto delle previsioni contenute nel decreto per 
l'attribuzione degli incarichi e della formazione dei dirigenti che in precedenza hanno ricoperto 
il medesimo incarico; 

- le ragioni per le quali si è ritenuto di dover privilegiare, in sede di bando, determinate 
competenze ed esperienze tenuto conto della normativa vigente e delle prassi finora seguite. 

Si avverte che decorsi trenta giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli 
atti, ferma restando la possibilità dell’Amministrazione di procedere al ritiro dell’atto. 

    

 


