
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI E 

DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ministero  dell’ambiente  e  della  sicurezza
energetica

Direzione  Generale  risorse  umane  e
acquisti (DG RUA)

e,  p.c.:  All’Ufficio  Centrale  di  Bilancio  presso il
Ministero

All’Ufficio di Gabinetto del sig. Ministro

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

Il MAGISTRATO ISTRUTTORE
Filippo IZZO

(firmato digitalmente)

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Luisa D’EVOLI

(firmato digitalmente)



Oggetto:  Decreto  Dipartimentale  prot.  n.  183  del  03/01/2023  di
conferimento  incarico  di  Esperto  aiuti  di  stato  –  Avv.  SASHA
D’ECCLESIIS. 

(PROT. N. 2022/2023 – SILEA 115912)

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO

Con il decreto in oggetto viene conferito l’incarico di “Esperto aiuti di stato”
all’Avv. Sasha D’Ecclesiis nell’ambito del contingente previsto dall’articolo 34 del
decreto-legge n. 152 del 2021 ai fini dell’attuazione del PNRR.

Al riguardo, si chiede di fornire dettagliati chiarimenti in ordine: 

a) al  mancato  rispetto  di  quanto  previsto  dall’articolo  3,  comma  2,  del
decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di  concerto  con  il  Ministro
dell’economia e delle finanze e il  Ministro per la pubblica amministrazione, 3
marzo 2022, n. 100, secondo cui l’incarico agli esperti, di cui al citato articolo 34,
è conferito con decreto del Ministro;

b) al mancato rispetto di quanto stabilito dall’articolo 7, comma 6, lettera b),
del  decreto legislativo n.  165 del  2001 (articolo 7 espressamente richiamato
nelle premesse del decreto in oggetto), in ordine alla mancanza di riscontri circa
l’effettuazione  del  previo  accertamento  dell’impossibilità  di  utilizzare
professionalità  interne  all’amministrazione,  accertamento  che  il  medesimo
articolo  7  ricomprende  tra  i  presupposti  di  legittimità  del  conferimento
dell’incarico.

Si  avverte  che  decorsi  30  giorni  dal  presente  rilievo,  senza  risposta,  si
procederà allo stato degli atti, fermo restando la possibilità dell’Amministrazione
di procedere al ritiro dell’atto.
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