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Ministero della transizione ecologica 
DIPARTIMENTO ENERGIA 

 
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii.,recante“Attuazione dell’articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e  della sicurezza dei luoghi di lavoro”; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n.128, recante  il 
regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica; 
 
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n.458 avente a 
oggetto l’individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non 
generale; 
 
VISTO il DPCM 28 ottobre 2021 di definizione dei termini e della modalità di trasferimento 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie per l’esercizio delle competenze in materia di 
energia, dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica, ed in 
particolare l’articolo 3 che individua gli immobili assegnati al Ministero della transizione 
ecologica; 
 
VISTO il decreto n.85 del 17 febbraio 2022 con cui il Ministro della transizione ecologica ha 
individuato il Capo del Dipartimento energia pro tempore come datore di lavoro per le sedi di: 

- Roma, Via Sallustiana n.53 

- Roma, via Bosio n.15 

 
CONSIDERATO che il trasferimento degli uffici del Ministero della transizione ecologica  nella 
sede di Via Sallustiana non si è ancora realizzato e che pertanto le funzioni  affidate per quella 
sede potranno essere operative una volta avvenuto il trasferimento nell’immobile; 
 
CONSIDERATO che la sede di Via Bosio n.15 è occupata da uffici della Direzione generale 
Infrastrutture e Sicurezza; 
 
VISTO il d.P.C.M. 01/02/2022 con il quale alla dott.ssa Marilena Barbaro è stato conferito 
l’incarico di Direttore generale della Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza; 
 
RITENUTO necessario integrare e completare il sistema dell’autosufficienza dell’organizzazione 
e pertanto procedere all’applicazione dell’art. 16  del citato D.Lgs. n. 81 2008, individuando il 
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soggetto che per competenza e professionalità possegga i requisiti del delegato del datore di 
lavoro; 
 
CONSIDERATO inoltre che il citato articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, 
recante: “Delega di funzioni”, prevede che, escluse le attività non delegabili espressamente previste 
dall’articolo 17, il datore di lavoro può delegare le funzioni e le attività analiticamente elencate 
nell’articolo 18 dello stesso  decreto legislativo n. 81/2008 a figure aventi autonomia 
organizzativa, di gestione e di controllo, previa delega scritta ed accettata dal delegato, fermo 
restando l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro circa il corretto espletamento da parte 
del delegato delle funzioni ad esso delegate e trasferite; 
 
RITENUTO quindi di delegare alla dott.ssa Marilena Barbaro , in ragione delle specifiche 
competenze attribuite, alcune delle funzioni previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 81 2008, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; 
 
 
 

DECRETA 
 

Articolo 1  
 
1. A decorrere dalla data di adozione del presente decreto, alla Dott.ssa Marilena Barbaro, 

Direttore della Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, sono delegate tutte le attività e 
funzioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad eccezione di quelle 
non delegabili ai sensi dell’articolo 17 del citato decreto legislativo, che rimangono in capo alla 
Scrivente, relativamente alla sede di Roma, via Antonio Bosio n.15 

 
2. Alla Dott.ssa Marilena Barbaro sono contestualmente attribuiti tutti i poteri di organizzazione, 

gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, con autonomia di 
spesa necessaria allo svolgimento delle citate funzioni, nell’ambito delle risorse finanziarie 
assegnate con il citato decreto n.85 del 17 febbraio 2022. 

 
 

Articolo 2 
 
1. Il presente decreto è trasmesso per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile 

all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della transizione ecologica. 
 
La presente delega ai sensi dell’art. 16, comma 1, e), del D.lgs. n. 81/2008 è notificata per 
accettazione alla dott.ssa Marilena Barbaro e pubblicata, ai sensi del comma 2 del medesimo 
articolo,sul sito internet del Ministero della transizione ecologica. 

 
 

Il  Capo Dipartimento 
Rosaria Fausta Romano 
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