
 
 

 

Il Ministro della Transizione Ecologica 
 

Fasce economiche delle funzioni dirigenziali di livello non generale Unità di missione 

PNRR 

 

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 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 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 del 11 novembre 2021 n. 

463, concernente "Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi di 

funzione dirigenziale generale e non generale", registrato dalla Corte dei conti in data 28 

novembre 2021 n. 3002; 

VISTO il decreto ministeriale 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 l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  che prevede che ciascuna amministrazione centrale, 

titolare di interventi previsti nel PNRR, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello 

dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una unità di missione di livello 

dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 

2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando 

il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata 

in vigore della legge di conversione del predetto decreto; 

VISTO l’articolo 17-sexies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che “per il Ministero 

della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 

31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque 

fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, 

articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”; 

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 29 novembre 2021, n. 492, 

adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, regolarmente registrato 

dalla Corte dei conti in data 22 dicembre 2021 al n. 3164, con il quale è stata istituita presso il 

Ministero della transizione ecologica l’Unità di missione per l’attuazione del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

CONSIDERATO che l’Unità di missione di cui all’articolo 1 del succitato decreto n. 

492 del 2021, a struttura dipartimentale, è articolata in due uffici dirigenziali di livello 

generale e sei uffici dirigenziali di livello non generale complessivi, uno dei quali in staff al 

Capo dipartimento; 

CONSIDERATO che l’art. 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 dispone l’indisponibilità di tre 

posti di funzione dirigenziale di livello non generale con trattamento economico equivalente; 

CONSIDERATO che, sentiti i Capi Dipartimento e concordemente con le indicazioni 

degli Uffici di diretta collaborazione, sono stati individuati i tre posti di funzione dirigenziale 

di livello non generale indisponibili con trattamento economico equivalente; 

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 14 gennaio 2022, n. 12, del 

con il quale sono state graduate le fasce di retribuzione di posizione delle funzioni del 



personale dirigenziale di seconda fascia, ammesso al visto dell’Ufficio centrale di bilancio 

presso il Ministero al n. 12 in data 20 gennaio 2022 e in corso di registrazione presso la Corte 

dei conti; 

PRESO ATTO che è necessario provvedere, adottando i criteri e le fasce di 

graduazione di cui al richiamato decreto n. 12 del 2022, all’individuazione delle fasce per gli 

incarichi dirigenziali di livello non generale per l’istituita Unità di missione PNRR che 

consenta di differenziare la retribuzione, nell’ambito degli emolumenti accessori, dei dirigenti 

di seconda fascia, in diretto rapporto con le funzioni attribuite e del connesso grado di 

responsabilità; 

CONSIDERATO che la differenziazione retributiva riguarda il complesso delle 

posizioni dirigenziali di livello non generale individuate nel decreto del Ministro della 

transizione ecologica 29 novembre 2021, n. 492, adottato di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, regolarmente registrato dalla Corte dei conti in data 22 

dicembre 2021 al n. 3164, con il quale è stata istituita l’Unità di missione per l’attuazione del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

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

SENTITO il Capo dipartimento della struttura di missione per il PNRR; 

PRESO ATTO che il provvedimento, ai sensi dell’art. 4 del CCNL Area Funzioni 

Centrali 2016/2018 è inoltrato alle organizzazioni sindacali; 

DECRETA 

Articolo 1 

(Articolazione delle fasce economiche) 

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

livello non generale per l’Unità di missione PNRR cosi come individuati ai sensi dell’articolo 2 

del decreto del Ministro della transizione ecologica 29 novembre 2021, n. 492, adottato di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono graduate secondo le seguenti fasce 

di retribuzione e secondo i rispettivi valori economici individuati ai sensi del decreto del 

Ministro della transizione ecologica 14 gennaio 2022, n. 12: 

 

Struttura dipartimentale dell’Unità di Missione PNRR  

 

Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo 

 

Denominazione Fascia 

Ufficio di gestione finanziaria e contabilità 2 

Ufficio di monitoraggio 2 

Ufficio di rendicontazione e controllo 1 
 

 

Denominazione Fascia 

Ufficio di staff al Capo dipartimento - Ufficio affari generali e 

segreteria dipartimentale  
1 



Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico 

 

Denominazione Fascia 

Ufficio di coordinamento e gestione progetti 1 

Ufficio supporto tecnico 2 

Articolo 2 

(Posti di funzione dirigenziale di livello non generale indisponibili) 

1. Sono resi indisponibili ai sensi dell’art. 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 i seguenti posti di funzione 

dirigenziale di livello non generale: 

 

Dipartimento sviluppo sostenibile 

 

Denominazione Fascia 

Divisione I – Coordinamento tecnico e supporto amministrativo 

dipartimentale 

2 

 

Dipartimento energia 

 

Denominazione Fascia 

Divisione I – Coordinamento tecnico e supporto amministrativo 

dipartimentale 

2 

 

Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare 

 

Denominazione Fascia 

 Divisione VII – Strategia marina e della fascia costiera e politiche 

ambientali globali del mare 

2 

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. 

 

Roma, lì 

 

 Roberto Cingolani 
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