
 
 

 

Il Ministro della Transizione Ecologica 
 

 

 

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; 

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;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in 

particolare, l’articolo 19, comma 1 e l’articolo 35-bis; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 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 in legge, con 

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; 

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

professor Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica; 

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

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

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

463, che definisce i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di 

livello generale e non generale, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera f); 

VISTA la nota prot. n. 0024693 del 12 novembre 2021 con cui il Capo di Gabinetto 

ha invitato il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale 

ad avviare le procedure di interpello per la copertura degli uffici dirigenziali di livello 

generale individuati dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 

luglio 2021, n.128; 

VISTA, la nota prot. n. 0126374 del 16 novembre 2021 con cui è stato avviato il 

processo per la copertura delle posizioni dirigenziali relative alle Direzioni generali: 

Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA); Direzione generale innovazione 

tecnologica e comunicazione (ITC); Direzione generale attività europea ed internazionale 

(AEI); Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE); Direzione generale 

incentivi energia (IE); 

VISTA, la nota prot. n. 0128545 del 19 novembre 2021 con cui è stato avviato il 

processo per la copertura delle posizioni dirigenziali relative alle Direzioni generali: 

Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM); Direzione generale economia 

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

Direzione generale valutazioni ambientali (VA); Direzione generale infrastrutture e 

sicurezza (IS); 



 

 

 

  

VISTE le note prot. n. 131841 del 25 novembre 2021 e prot. n. 132369 del 26 

novembre 2021 con cui il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il 

Mediterraneo ha trasmesso all’Ufficio di Gabinetto la documentazione pervenuta in esito 

alla procedura sopra citata prot. n. 0126374 del 16 novembre 2021; 

 VISTA la nota prot. n. 133692 del 30 novembre 2021 con cui i competenti uffici 

hanno trasmesso all’Ufficio di Gabinetto la documentazione pervenuta in esito alla 

procedura sopra citata prot. n. 0128545 del 19 novembre 2021; 

RITENUTO opportuno avvalersi di una Commissione di valutazione, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 1, lettera f), del citato decreto ministeriale n. 463 del 2021; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla nomina della già 

menzionata Commissione al fine di valutare le candidature pervenute;  

ACQUISITA la preventiva disponibilità a far parte della commissione da parte del 

Consigliere Donato LUCIANO Vice Capo di gabinetto del Ministero della transizione 

ecologica e Vice Procuratore Generale della Corte dei conti, della Consigliera Serena LIPPI 

Consigliere di ambasciata e Consigliere Diplomatico aggiunto del Ministro della transizione 

ecologica e del Consigliere Lorenzo CORDÌ Consigliere giuridico del Ministro della 

transizione ecologica e Referendario presso il Tribunale amministrativo regionale della 

Lombardia, e considerato che per i medesimi soggetti risultano già acquisite le dichiarazioni 

circa l’insussistenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di interessi in 

relazione agli incarichi rispettivamente già ricoperti presso gli Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro; 

RITENUTO di nominare quale segretario della Commissione, ai sensi dell’articolo 

6, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero della transizione ecologica 11 novembre 

2021, n. 463, l’ingegner Federica QUATTRUCCI, funzionario ministeriale appartenente 

all’Area III in servizio presso l’ufficio del Gabinetto del Ministro, ed acquisita da parte del 

medesimo funzionario la preventiva disponibilità a svolgere le stesse funzioni; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato 

con decreto del Ministro della transizione ecologica 31 marzo 2021, n.119; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

(Nomina della Commissione) 

1. È costituita, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero della 

transizione ecologica 11 novembre 2021, n. 463, la Commissione per la valutazione delle 

istanze pervenute per l’attribuzione degli incarichi di livello dirigenziale generale avviate 

con le distinte procedure di interpello prot. n. 0126374 del 16 novembre 2021 e prot. n. 

0128545 del 19 novembre 2021, composta da: 

a) Consigliere Donato LUCIANO - Vice Capo di gabinetto del Ministro della transizione 

ecologica e Vice Procuratore Generale della Corte dei conti - in qualità di Presidente; 

b) Consigliera Serena LIPPI - Consigliere di ambasciata e Consigliere Diplomatico aggiunto 

del Ministro della transizione ecologica - in qualità di componente; 

c) Consigliere Lorenzo CORDÌ - Consigliere giuridico del Ministro della transizione 

ecologica e Referendario presso il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - in 

qualità di componente. 

2. Le funzioni di Segretario della Commissione di cui al comma 1 sono svolte dall’ingegner 

Federica QUATTRUCCI, funzionario ministeriale appartenente all’Area III in servizio 

presso l’ufficio del Gabinetto del Ministro. 

 

 



 

 

 

  

Articolo 2 

(Compiti della Commissione) 

1. Per ognuno degli avvisi di interpello richiamati nelle premesse la Commissione esamina 

le manifestazioni di interesse pervenute da parte dei candidati e i relativi curricula, sulla 

base dei criteri riportati nei predetti avvisi di interpello e redige, per ciascuna posizione 

dirigenziale oggetto delle stesse procedure, un elenco, in ordine alfabetico, dei candidati 

interessati annotando per ciascuno di essi in maniera sintetica le esperienze e le capacità 

professionali ritenute meritevoli di essere evidenziate. 

2. Gli elenchi di cui al comma 1, unitamente a tutti i verbali delle operazioni poste in essere 

dalla Commissione, vengono rimessi al Ministro, per il tramite del Capo di Gabinetto, per le 

conseguenti determinazioni conclusive di individuazione dei candidati prescelti in relazione 

a ciascuna posizione dirigenziale generale oggetto degli avvisi di interpello richiamati nelle 

premesse del presente decreto. 

 

Articolo 3 

(Ulteriori disposizioni) 

1. L’incarico di componente del Commissione, compreso quello di Presidente e Segretario, 

è svolto a titolo gratuito e non dà diritto ad alcuna corresponsione di compensi, rimborsi 

spese o di altre indennità comunque denominate. 

2. Il presente decreto è notificato ai componenti della Commissione ed è pubblicato sul sito 

del Ministero della transizione ecologica. 

 

Roma, 

Roberto Cingolani 
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