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Ministero della Transizione Ecologica 
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, 

IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE 

                                        

 
                                                                                      

 

Al personale del Ministero della Transizione 
Ecologica 

 
 
 
 

OGGETTO: Avviso di interpello per incarichi istituzionali di componenti e di segretari di 
Commissioni di Collaudo. 

 
 

Il Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi, con nota 
prot. n. 110532 del 13 ottobre 2021, ha chiesto a questa Direzione l’attivazione d’urgenza 
di una procedura di interpello per il conferimento dei seguenti incarichi istituzionali: 

 

• n. 1 incarico di segretario della Commissione per il collaudo e la verifica di 
conformità 
delle opere autorizzate con il decreto n. 239/EL-289/205/2014 del 01/04/2014 
relative ai nuovi tratti di elettrodotti a 132 kV interrati ed aerei con conseguente 
demolizione di tratti di rete a 132 kV e 50 kV nel territorio dei comuni di Vicenza e 
Monteviale (VI) – allegato A; 

 

• n. 3 incarichi di componente e n. 1 incarico di segretario della Commissione per la 
verifica di conformità e il collaudo delle opere autorizzate con il decreto n. 
239/EL-345/253/2017 del 12/10/2017 e relative alla variante aerea all'esistente 
elettrodotto 380 kV "Baggio - Pieve Albignola" nel Comune di Gudo Visconti (MI) 
– allegato B; 

 

• n. 3 incarichi di componente della Commissione per la verifica di conformità e il 
collaudo delle opere autorizzate con il decreto n. 239/EL-146/181/2013 239/EL-
146bis/245/2015 rispettivamente del 15/01/2013 e del 06/07/2015 e relative alla 

ID Utente: 113

ID Documento: IPP_02-113_2021-0037

Data stesura: 20/10/2021

F
irm

at
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 in
 d

at
a 

20
/1

0/
20

21
 a

lle
 o

re
 1

4:
21



2 

 

variante in cavo interrato a132 kV all'elettrodotto "Schiavetti - Redipuglia" – 
allegato C. 

 
 A tale fine, pertanto, si rende necessario avviare la relativa procedura di interpello 
che terminerà con il conferimento dell’incarico da parte del Dipartimento per la 
Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi. 

 

Può essere ammesso alla selezione il personale del Ministero della transizione 
Ecologica. 

 
Per gli incarichi, può presentare la candidatura il personale in possesso di 

documentata esperienza in attività di collaudo e di verifica tecnico-amministrativa 
e costituisce criterio di valutazione l’aver già ricoperto ruoli analoghi. 

 
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio 

del 30 ottobre 2021, esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo IPP-
UDG@minambiente.it, compilando gli appositi allegati (A-B-C). 

 
Alla domanda i candidati devono allegare, esclusivamente in formato elettronico 

“pdf”, in un unico file (dimensione non superiore a 1 Mb), il proprio curriculum vitae, in 
formato europeo, datato e sottoscritto, nonché la relativa documentazione da cui emerga 
il possesso dei requisiti richiesti. I dati sensibili sono trattati nel rispetto del RGPD N. 
UE/2016/679 e del decreto legislativo n.101 del 2018 di adeguamento del Codice della 
Privacy (D.lgs. 196/2003), ed utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente 
connesse e strumentali all’espletamento del procedimento amministrativo. 
 

 Si precisa che l’incarico deve essere svolto senza l’utilizzo di beni e strumenti in 
dotazione in forza del rapporto di lavoro in essere con questo Ministero. Inoltre, si 
comunica che il compenso per l’espletamento dell’incarico al momento non è 
determinabile. 
 

Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente atto di interpello viene 
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. 

 
Da ultimo, si segnala che è cura della Direzione conferente trasmettere tutta la 

documentazione relativa agli obblighi di legge previsti per l’Anagrafe delle Prestazioni alla 
scrivente Direzione Generale, comprensiva del nulla osta all’espletamento dell’incarico. 

 
 
            

          
                                                                                            Il Dirigente  
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Con funzioni vicarie ai sensi dell’art 12, 
comma 4, del DPCM 97 del 19 giugno 2019 

              Dott. Gianluigi Nocco 


		2021-10-20T14:21:07+0200


		2021-10-20T14:24:51+0200
	ROMA
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.INTERNA.0113579.20-10-2021




