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OGGETTO:  CONCLUSIONE PROCEDURE PER AFFIDAMENTO INCARICHI ISTITUZIONALI .  

Conformemente a quanto previsto dalla Circolare operativa di codesta Direzione Generale 

prot. n. 490/AGP del 13/01/2017, che disciplina la procedura autorizzativa per gli incarichi 

extraistituzionali e la procedura di conferimento degli incarichi istituzionali al personale di questo 

Ministero, in servizio, a qualsiasi titolo, presso lo stesso, si informa che la procedura di interpello 

richiesta con le note prot. n. 110532/MATTM del 13/10/2021 è stata conclusa come di seguito 

riportato: 

 
Rif. interpello 

DG IPP 
Oggetto Interpello Personale individuato 

113579/MATTM 

20/10/2021 

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; 

Segretario: Angelo Presta 

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; 

Componente 1: Carlotta Angelini 

Componente 2: Bruno Aprea 

Componente 3: Giulio Maggi 

Segretario: Erminia Monello 

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/EL146bis/245/2015 rispettivamente del 

15/01/2013 e del 06/07/2015 e relative alla variante 

in cavo interrato a132 kV all'elettrodotto "Schiavetti - 

Redipuglia" – allegato C; 

Componente 1: Barbara Castrucci 

Componente 2: Alessia Filippone 

Componente 3: Elisabetta Todisco 

 

Lo scrivente Dipartimento provvederà, pertanto, a adottare i relativi provvedimenti di nomina. 

Si resta a disposizione per qualunque chiarimento si ritenga opportuno. 

 

 

Il Capo Dipartimento 

Laura D’Aprile 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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