
  
Ministro della Transizione Ecologica 

 
Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale 

 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349; 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli da 35 

a 40 relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero della transizione ecologica; 

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233; 

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, 

dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l’articolo 24; 

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108; 

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 

Funzione Pubblica del 19 dicembre 2007, n. 10, in materia di affidamento, mutamento e 

revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali; 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 

Funzione Pubblica del 1° febbraio 2007, n. 1, in materia di “Misure di trasparenza e legalità 

in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in 

generale di gestione”; 

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato 

con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 24 del 31 

gennaio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, con il 

quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare; 



VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 aprile 2021, n. 55;   

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 marzo 2021, con il quale il 

Prof. Roberto Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, 

recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;  

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, 

registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2021, al n. 3000, con il quale si è 

provveduto all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, 

nonché alla definizione dei relativi compiti, in attuazione dell’articolo 17, comma 2, del 

predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128; 

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 11 novembre 2021, n. 463, 

registrato dalla Corte dei conti in data 28 novembre 2021, al n. 3002, concernente 

l’individuazione dei criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi 

dirigenziali nell’ambito del Ministero della transizione ecologica; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dirigente dell’Area I; 

VISTI, in particolare, gli articoli 54 e 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

del personale dirigente dell’Area I, quadriennio normativo 2002-2005, del 21 aprile 2006, gli 

articoli 23 e 25 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area 

I, quadriennio normativo 2006-2009, del 12 febbraio 2010, nonché gli articoli 43, 44, 51 e 52 

del Contratto collettivo nazionale di lavoro 9 marzo 2020 relativo al personale dell’Area 

Funzioni Centrali triennio 2016-2018; 

CONSIDERATO che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato relativo 

al personale dirigenziale di livello non generale, deve garantire, a regime, la copertura delle 

spese per il pagamento della retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, e della 

retribuzione di risultato, nell’ipotesi di piena copertura dei posti presenti in dotazione 

organica; 

CONSIDERATO che il predetto Fondo deve, pertanto, essere considerato al lordo 

degli incrementi definiti dall’ampliamento della dotazione organica, secondo le misure 

definite dall’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le 

prescritte procedure di costituzione annua del medesimo Fondo, e degli incrementi di cui al 

decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, 

n. 55;   

RITENUTO necessario, anche alla luce del sopravvenuto quadro normativo e del 

nuovo assetto regolamentare del Ministero della transizione ecologica, provvedere alla 

graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale del Ministero della transizione 

ecologica, nell’ambito delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, 

così come risultante a seguito del citato incremento, a regime, della dotazione organica; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 43, comma 1, lett. a) - graduazione posizioni 

dirigenziali di livello non generale - CCNL Area Funzioni Centrali - 2016/2018, i criteri di 

graduazione sono stato oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali nelle riunioni del 

20 e 22 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che la ripartizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di 

risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di 

risultato è stata oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 44, lett. b) del CCNL 

Area Funzioni Centrali 2016-2018 nelle riunioni del 20 e 22 dicembre 2021 come risulta nel 

relativo verbale di accordo; 

 



                                                      DECRETA 

Articolo 1 

(Definizione del numero e del valore delle fasce economiche) 

1. Le funzioni del personale dirigenziale di seconda fascia, relative agli uffici dirigenziali 

di livello non generale del Ministero, sono articolate su tre fasce di retribuzione di posizione. 

2. I valori economici delle retribuzioni di posizione sono individuati nelle misure riportate 

in Allegato 1 al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale. 

Articolo 2 

(Articolazione delle fasce economiche) 

1. La graduazione in tre fasce di retribuzione di posizione delle funzioni del personale 

dirigenziale di seconda fascia, relative agli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero è articolata come segue: 

Prima fascia retributiva 31 

Seconda fascia retributiva 27 

Terza fascia retributiva 9 

                                 TOTALE      67 

 

2. Le funzioni dirigenziali relative agli uffici di livello non generale del Ministero, sono 

graduate secondo le fasce retributive riportate nell’Allegato 2 al presente decreto, per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

3. Le posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui all’articolo 3 del decreto 

ministeriale 10 novembre 2021 n. 458, assegnate agli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro, sono collocata una nella prima fascia retributiva, l’altra nella seconda fascia 

retributiva. Il trattamento economico è determinato in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 29, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 

2021, n. 128. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della 

transizione ecologica per gli adempimenti di competenza. 

 

Roma, lì 

 

 

 

 Roberto Cingolani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 
 

 

 

VALORI ECONOMICI DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE 

DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE DEL MINISTERO 

 

Valori esposti al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione 

 

Valori esposti al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fascia retributiva 
Retribuzione di 

posizione parte fissa 

Retribuzione di 
posizione parte 

variabile 

Retribuzione di 
posizione Totale 

Prima €  17.387,60 € 45.527,02 € 62.914,62 

Seconda €  17.387,60 € 39.023,16  € 56.410,76             

Terza €  17.387,60 € 32.519,30     € 49.906,90            

Fascia retributiva 
Retribuzione di 

posizione parte fissa 

Retribuzione di 
posizione parte 

variabile 

Retribuzione di 
posizione Totale 

Prima  €            12.565,11  €            32.900,00  €            45.465,11  

Seconda €            12.565,11  €            28.200,00  €            40.765,11  

Terza €            12.565,11  €              23.500,00  €            36.065,11  



ALLEGATO 2 

 

 

GRADUAZIONE DELLE FASCE RETRIBUTIVE 

DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE 

 

 

Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) 

 

 
Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA) 

 

 
Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) 

 

 
Direzione generale attività europea ed internazionale (AEI) 

 

 
 

Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM) 

 

Denominazione Fascia 

Divisione I - Coordinamento gestionale e finanza dipartimentale 1 

Divisione II - Coordinamento normativo e controllo enti e società 

vigilati 
1 

Denominazione Fascia 

Divisione I - Bilancio, amministrazione e budgeting 2 

Divisione II - Logistica 1 

Divisione III - Trattamento economico e performance 1 

Divisione IV - Stato giuridico del personale e relazioni sindacali 2 

Divisione V - Benessere organizzativo e partecipazione 3 

Divisione VI - Contenziosi e anticorruzione 1 

Denominazione Fascia 

Divisione I - Comunicazione istituzionale e coordinamento informativo 2 

Divisione II - Innovazione tecnologica e digitalizzazione 1 

Divisione III - Sicurezza informatica e dei flussi documentali 3 

Denominazione Fascia 

Divisione I - Cooperazione internazionale ambientale 2 

Divisione II - Affari europei in materia ambientale 1 

Divisione III - Strategie internazionali per lo sviluppo sostenibile e il 

clima 
3 

Denominazione Fascia 

Divisione I - Sistemi di protezione ambientale 1 

Divisione II - Gestione aree protette 1 

Divisione III - Strategie della biodiversità 2 



 
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) 

 

 
Direzione generale economia circolare (EC) 

 

 
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) 

 

 

 

Direzione generale valutazioni ambientali (VA) 

 

Divisione IV - Biosicurezza, OGM, fitosanitari e sostanze chimiche 2 

Divisione V - Programmi e incentivi per la protezione della natura 1 

Divisione VI - Difesa del mare e supporto al comitato per la sicurezza 

delle operazioni a mare 
2 

Divisione VII - Strategia marina e della fascia costiera e politiche 

ambientali globali del mare 
2 

Denominazione Fascia 

Divisione I - Coordinamento tecnico e supporto amministrativo 

dipartimentale 
2 

Divisione II - Sistemi di pianificazione e controllo 1 

Denominazione Fascia 

Divisione I - Programmazione, monitoraggio e supporto allo sviluppo 

dell’economia circolare 
2 

Divisione II - Analisi e valutazioni tecnico-economiche delle filiere 1 

Divisione III - Vigilanza sulla pianificazione della gestione dei rifiuti e 

tracciabilità 
1 

Divisione IV - Strumenti e tecnologie per lo sviluppo sostenibile 2 

Divisione V - Sicurezza e politiche transfrontaliere in materia di 

economia circolare 
3 

Denominazione Fascia 

Divisione I - Politiche per la prevenzione dei rischi e adattamento del 

territorio ai cambiamenti climatici 
2 

Divisione II - Valutazione, prevenzione, mitigazione e monitoraggio 

integrato del rischio idrogeologico 
1 

Divisione III - Analisi, valutazione e contrasto al consumo di suolo 3 

Divisione IV - Governance di bacino e coordinamento delle Autorità di 

bacino distrettuale 
2 

Divisione V - Uso sostenibile delle risorse idriche 1 

Divisione VI - Sviluppo delle iniziative globali in materia di acque 3 

Divisione VII - Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale 1 

Divisione VIII - Programmi speciali di risanamento, siti orfani, amianto 2 

Divisione IX - Danno ambientale 1 

Denominazione Fascia 

Divisione I - Sistemi di valutazione ambientale 2 

Divisione II - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale 1 



2 

Dipartimento energia (DiE) 
 

 
Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS)  

 

 

Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) 

 

 
Direzione generale incentivi energia (IE) 

 

Divisione III - Inquinamento atmosferico e qualità dell’aria 2 

Divisione IV - Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione da 

radiazioni ionizzanti 
2 

Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS 1 

Denominazione Fascia 

Divisione I - Coordinamento tecnico e supporto amministrativo 

dipartimentale 
2 

Divisione II - Sistemi di pianificazione e controllo 1 

Denominazione Fascia 

Divisione I - Monitoraggio e coordinamento nel settore delle 

infrastrutture e delle geo risorse 
2 

Divisione II - Analisi, programmazione e studi settore energetico e geo 

risorse 
3 

Divisione III - Sicurezza approvvigionamenti 2 

Divisione IV - Infrastrutture energetiche 1 

Divisione V - Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore 

delle geo risorse; sezione laboratori e servizi tecnici 
1 

Divisione VI - Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale 1 

Divisione VII - Sezione UNMIG dell'Italia Centrale 1 

Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale 1 

Divisione IX - Relazioni UE e internazionali in materia di energia e geo 

risorse 
2 

Denominazione Fascia 

Divisione I - Monitoraggio e programmazione attività in materia di 

energie 
2 

Divisione II - Mercati energetici 1 

Divisione III - Energie rinnovabili 1 

Divisione IV - Efficienza energetica 1 

Divisione V - Monitoraggio e controllo decommissioning installazioni 

nucleari 
1 

Divisione VI - Carburanti e normativa mobilità sostenibile 2 

Divisione VII - Politiche di riduzione delle emissioni di gas con effetto 

serra 
2 

Denominazione Fascia 

Divisione I - Programmazione risorse nazionali e UE 3 

Divisione II - Misure di agevolazione delle energie rinnovabili e della 2 



 

mobilità sostenibile 

Divisione III - Misure di agevolazione per l’efficienza energetica 3 

Divisione IV – Incentivi alle nuove tecnologie e alla ricerca sul settore 

energetico 
1 

Divisione V - Ottimizzazione degli strumenti di incentivazione in 

materia di energia e transizione energetica 
2 


		2022-01-14T13:55:40+0100
	Roberto Cingolani


		2022-01-14T15:28:53+0100
	Roma
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.UDCM.DECRETI MINISTRO.R.0000012.14-01-2022




