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

IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 

 

         Al personale del MITE 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura di interpello per incarichi istituzionali di componenti interni 

degli Osservatori Ambientali di cui all’articolo 28 comma 2 del d.lgs. 3 

aprile 2006, n. 152 e s.m. i ed in attuazione di quanto disposto dal D.M. 

n. 265 del 25 giugno 2021. 

 

 

  

La Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, 

con nota prot. n. 0123395 del 11 novembre 2021, ha chiesto alla scrivente Direzione 

l’urgente attivazione di una procedura di interpello per l’acquisizione di candidature, 

tra il personale appartenente ai ruoli del MITE, per gli incarichi di Componenti degli 

Osservatori Ambientali. 

 

 

A tale fine, pertanto, si rende necessario avviare la relativa procedura di 

interpello,  

la selezione e la valutazione delle manifestazioni di interesse avvengono senza obbligo 

di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al 

possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e 

competenza negli ambiti menzionati. La procedura di selezione delle manifestazioni di 

interesse di soggetti idonei alla nomina quale componente degli Osservatori 

Ambientali sarà espletata avvalendosi di una Commissione all’uopo nominata. La 

Commissione redige appositi verbali delle operazioni svolte e forma un elenco dei 

candidati risultati idonei. L’elenco finale provvisorio dei candidati idonei, gli atti e i 

verbali della Commissione saranno trasmessi dal Presidente della stessa Commissione 
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alla Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la 

partecipazione ai fini del successivo inoltro al Ministro della transizione ecologica, per 

il tramite del Capo di Gabinetto, per gli adempimenti connessi alla nomina con decreto 

del Ministro. 

 

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

seguenti requisiti: 

 

• Diploma di laurea del vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o 

magistrale in ambito economico, giuridico, tecnico o scientifico; 

 

• Documentata e comprovata esperienza di almeno di cinque anni relativa ai 

procedimenti amministrativi in campo ambientale e/o ai procedimenti di 

valutazione di impatto ambientale. 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio 

del 19 novembre 2021, esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo IPP-

UDG@mite.gov.it, compilando l’apposito modello allegato. 

 

Alla domanda i candidati devono allegare, esclusivamente in formato elettronico 

“pdf”, in un unico file (dimensione non superiore a 2 Mb), il proprio curriculum vitae, 

in formato europeo, datato e sottoscritto. 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 segnala 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 Presidente ed i Componenti restano in carica 4 anni, salvo minore durata 

dell’Osservatorio presso il quale sono nominati, non rinnovabili, i componenti 

dovranno assolvere ai compiti e funzioni disposte dall’articolo 2, comma 3, del D.M. 

n. 265/2021. 

 

In ultimo, si precisa che il decreto di costituzione dell’Osservatorio determina i 

compensi per i componenti, motivando la scelta in considerazione dei compiti e delle 

funzioni previste,  nonché in relazione alla complessità e alla durata dei delle attività 

dell’organismo e delle conseguenti responsabilità professionali, anche sotto il profilo 

amministrativo, civile e penale, in ogni caso, l’articolo 5, comma 6 del DM n. 

265/2021, fissa il limite massimo mensile lordo degli emolumenti per i componenti ad 

euro duemila. 
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Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente atto di interpello 

viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nella sezione “Avvisi diretti al 

personale”. 

 

 

Da ultimo, si segnala che è cura dell’Ufficio 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 
 con funzioni vicarie ai sensi dell’art. 17, comma 3, del 

   DPCM 128 del 29 luglio 2021 
Dott. Gianluigi Nocco 
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