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Il Ministro della Transizione Ecologica 
 

VISTI gli articoli 9 e 41 della Costituzione; 

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; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233; 

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;  

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;  

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-

2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 29 aprile 2022, n.170; 

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema 

Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)” e, in 

particolare, l’articolo 3, ai sensi del quale presso le Amministrazioni centrali dello Stato e le 

aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell’ISTAT;  

VISTO il comma 2 del citato articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ai 

sensi del quale ad ogni ufficio di statistica è proposto un dirigente o un funzionario designato dal 

Ministro competente, sentito il Presidente dell'ISTAT; 

VISTA la deliberazione dell'ISTAT del 15 ottobre 1991, recante "Disposizioni per gli 

Uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale 

riorganizzazione"; 

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, 

comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55;  

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

“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, come modificato dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 e dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del richiamato d.P.C.M. n. 128 

del 2021, il Ministero è articolato in tre dipartimenti e dieci direzioni generali, oltre agli uffici di 

diretta collaborazione del Ministro, e che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del medesimo decreto, i 

dipartimenti assumono la denominazione di “Dipartimento amministrazione generale, 



pianificazione e patrimonio naturale” (DiAG), “Dipartimento sviluppo sostenibile” (DISS) e 

“Dipartimento energia” (DiE);  

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

recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale 

del Ministero della transizione ecologica” che prevede, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, 

l’articolazione della struttura alle dipendenze del Capo del DiAG in due uffici di livello 

dirigenziale non generale, ovvero la Divisione I “Coordinamento gestionale e finanza 

dipartimentale” e la Divisione II “Coordinamento normativo e controllo enti e società vigilati”;  

TENUTO CONTO che, sulla base della riorganizzazione della struttura ministeriale di cui 

al d.P.C.M. n. 128 del 2021, le competenze statistiche risultano distribuite nell’ambito delle 

seguenti Divisioni: 

• Divisione III “Sicurezza informatica e dei flussi documentali le strutture ministeriali” 

della Direzione generale ITC, tra le cui funzioni rientra la “Gestione degli archivi e 

informatizzazione dei flussi documentali inclusa la tenuta del protocollo informatico 

per quanto di competenza della Direzione e cura delle attività di studio ed analisi 

statistiche”; 

• Divisione I “Coordinamento gestionale e finanza dipartimentale” del DiAG, che 

contiene la seguente declaratoria funzionale: “Supporto al Capo dipartimento nelle 

attività di coordinamento, incluso il monitoraggio sull’espletamento delle funzioni 

attribuite alle direzioni generali, anche per assicurare la stretta integrazione tra le 

attività degli uffici; analisi comparate e analisi statistiche nelle materie di competenza 

del Dipartimento”; 

• Divisione I “Coordinamento tecnico e supporto amministrativo dipartimentale” del 

DiSS, che contiene la seguente declaratoria funzionale: “Supporto al Capo dipartimento 

nelle attività di coordinamento, incluso il monitoraggio sull’espletamento delle 

funzioni attribuite alle direzioni generali, anche per assicurare la stretta integrazione tra 

le attività degli uffici; analisi comparate e analisi statistiche nelle materie di competenza 

del Dipartimento”; 

• Divisione II “Analisi, programmazione e studi settore energetico e geo risorse” della 

Direzione generale IS, tra le cui funzioni rientra “Statistiche, cartografie, analisi e 

previsioni sul settore energetico e delle risorse minerarie”; 

VISTA la nota prot. n. 65989 del 26 maggio 2022, con la quale il DiAG, in seguito della 

riorganizzazione del Ministero di cui al d.P.C.M. n. 128 del 2021, ha rappresentato l’esigenza di 

procedere alla designazione di un nuovo responsabile dell’Ufficio di statistica del Ministero della 

transizione ecologica, segnalando la possibilità di incardinare lo stesso responsabile presso la 

Divisione I “Coordinamento gestionale e finanza dipartimentale” del DiAG;  

VISTA la nota prot. n. 16979 del 19 luglio 2022 con la quale il sig. Ministro della 

transizione ecologica ha sottoposto al Presidente dell’ISTAT, ai sensi del citato articolo 3, comma 

2, del d.lgs. n. 322 del 1989, la proposta di designazione della dottoressa Anita GALLETTI quale 

responsabile dell’Ufficio di statistica del Ministero, per l’acquisizione del parere di merito;  

VISTA la nota di cui al prot. n. 1497370/22 del 4 agosto 2022 con la quale il Presidente 

dell’ISTAT ha espresso parere favorevole alla nomina della dottoressa Anita GALLETTI quale 

Responsabile dell’Ufficio di statistica del Ministero della transizione ecologica;  

VISTA la proposta prot. n. 111203 del 13 settembre 2022 del DiAG, concernente la nomina 

del Responsabile dell’Ufficio di statistica del Ministero, collocato presso la Divisione I del 



Dipartimento medesimo; 

VISTI il curriculum vitae e le dichiarazioni rese dalla dottoressa Anita GALLETTI circa 

l’insussistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse; 

DECRETA 

Articolo 1 

(Responsabile dell’Ufficio di statistica) 

1. All’Ufficio di statistica del Ministero della transizione ecologica, collocato presso la Divisione 

I del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), è 

preposta la dottoressa Anita GALLETTI, funzionario di ruolo con qualifica di statistico-

informatico (Area III – F4), con funzioni di Responsabile dell’ufficio medesimo. 

 

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti Organi di controllo per i relativi adempimenti. 

 

 

Roma, lì 

Roberto Cingolani 
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