
 

Ministero della Transizione  
Ecologica 

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, 

IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006 
- 2009 ed il biennio economico 2006 - 2007, sottoscritto il 14 settembre 2007, ed in 
particolare gli articoli 17, 18 e 19; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, 
sottoscritto in data 12 febbraio 2018; 

VISTO l'accordo definitivo concernente gli sviluppi economici all’interno delle Aree, sottoscritto 
in data 20 dicembre 2021, per l’avvio di una procedura selettiva interna, concernente gli 
sviluppi economici all’interno delle Aree;  

VISTO il bando prot. n. 142937 del 20 dicembre 2021 con il quale è stata indetta una procedura 
selettiva interna per titoli, per complessive n. 96 unità, concernente gli sviluppi economici 
per l’anno 2021; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del citato bando, “Per gli adempimenti 

previsti dalla presente procedura la Direzione Generale delle politiche per l’innovazione, 

il personale e la partecipazione si avvale di una apposita Commissione”; 

 

CONSIDERATA la necessità di completare la procedura selettiva entro il 31/12/2021, con la 

contestuale approvazione delle relative graduatorie; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina della Commissione di cui al già citato 
articolo 5, comma 1, del bando, al fine di esaminare le istanze pervenute;  

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del “Bando per l’avvio della procedura selettiva 
concernente gli sviluppi economici all’interno delle aree”, è istituita un’apposita Commissione per 
l’esame delle istanze pervenute, composta come di seguito indicato: 
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� Dott.ssa Emma STEA– Dirigente di seconda fascia del Ministero della Transizione 

Ecologica, con funzioni di Presidente; 

� Dr. Eugenio DE FRANCESCO – Dirigente di seconda fascia del Ministero della 

Transizione Ecologica, con funzioni di componente; 

� Dott. Gianluigi NOCCO – Dirigente di seconda fascia del Ministero della Transizione 

Ecologica, con funzioni di componente; 
 

2. In caso di assenza o impedimento, sono nominati membri supplenti della Commissione di 
cui al comma 1: 

 

� Dott.ssa Ilde GAUDIELLO – Dirigente di seconda fascia del Ministero della 

Transizione Ecologica, con funzioni di componente supplente; 

� Dott.ssa Barbara Giuseppina BURZOTTA – Dirigente di seconda fascia del 

Ministero della Transizione Ecologica, con funzioni di componente supplente. 
 

3. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione di cui al precedente comma 1 il Dott. 
Antonio Giuseppe LIBRI- funzionario in servizio presso la Direzione Generale delle Politiche 
per l’innovazione, il personale e la partecipazione.  

 

Articolo 2 

L’incarico di componente della Commissione di cui all’articolo 1 del presente decreto, nonché 
quello di segretario, sono svolti a titolo gratuito e senza alcun onere finanziario a carico del 
bilancio del Ministero della Transizione Ecologica. 

 

Articolo 3 

La Commissione, a seguito della trasmissione delle graduatorie provvisorie, effettua le valutazioni 
di competenza, formulando al Direttore della Direzione Generale delle politiche per 
l’innovazione, il personale e la partecipazione la proposta di graduatoria definitiva, ai fini delle 
successive determinazioni. 

 

  Il presente decreto è notificato ai componenti della Commissione di cui al precedente articolo 1. 

 

Il Dirigente 

con funzioni vicarie ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, del DPCM 29 luglio 2021, n. 128 

Dott.ssa Emma STEA 
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