
 

Ministero della Transizione Ecologica 
DIPARTIMENTO ENERGIA  

DGCEE - Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica 
Divisione VI – Carburanti e normativa mobilità sostenibile 

 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI QUINDICI COMPONENTI DELL’UFFICIO DI 

SEGRETERIA DEL COMITATO TECNICO PER LA RISTRUTTURAZIONE  

DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, 

che, all’articolo 1, comma 100, ha disposto la riorganizzazione del Comitato tecnico per la 

ristrutturazione della rete dei carburanti, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la 

partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale 

dei comuni italiani;  

 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 che ha riorganizzato il 

Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti ed il relativo 

Ufficio di Segreteria, assegnando anche nuove funzioni in relazione alle disposizioni introdotte in 

materia dalla legge 4 agosto 2017 n. 124, che risultano attualmente composte e disciplinate da: 

- decreto del Ministro delle attività produttive 7 agosto 2003; 

-  decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

-  monitoraggio del settore della distribuzione dei carburanti anche attraverso una analisi dei dati 

dell’anagrafe di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017 n. 124; 

-  supporto tecnico alla Pubblica Amministrazione nelle tematiche della distribuzione dei 

carburanti anche ai fini della elaborazione delle norme del settore; 

 

VISTO il decreto del Direttore Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le 

infrastrutture energetiche del 30 novembre 2018 con il quale sono stati nominati anche i membri del 

Ufficio di segreteria del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei 

carburanti e del relativo Ufficio di segreteria per il triennio 2018-2021; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, 

che istituisce il Ministero della transizione ecologica;  

 

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 

della transizione ecologica” ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 

settembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2021, n. 228;  
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VISTO l’articolo 2, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, con il quale si stabilisce che 

il Ministero della transizione ecologica, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati, è 

articolato in tre Dipartimenti quali il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e 

patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia 

(DiE); 

 

VISTO l’articolo 2, comma 5, del D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, con il quale si stabilisce che il 

Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale: a) 

Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS); b) Direzione generale competitività ed efficienza 

energetica (CEE) presso la quale opera il Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di 

distribuzione dei carburanti, c) Direzione generale incentivi energia (IE);  

 

VISTO il DM 29 novembre 2016 n. 343, così come modificato dal DM 22 settembre 2020 n. 206 

recante “Direttiva sui criteri generali in materia di conferimento di incarichi istituzionali ed 

extraistituzionali del personale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare” 

e relativa circolare attuativa n. 98293 del 3.11.2020; 

 

VISTO il DM 30 ottobre 2020 n. 223 che approva il Codice di comportamento dei dipendenti del 

Ministero della transizione ecologica;  

 

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione ecologica del 3 maggio 2022 ed in particolare 

l’articolo 1 e l’articolo  2, quest’ultimo prevedente che “Con decreto del Direttore generale della 

Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica del Ministero della Transizione 

ecologica, acquisite le designazioni delle rispettive Amministrazioni, Enti e Associazioni sono 

indicati i membri del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei 

carburanti e del relativo Ufficio di segreteria per il triennio 2022-2025”; 

 

CONSIDERATA la necessità di selezionare i componenti dell’Ufficio di Segreteria del Comitato 

Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti, che viene ridotto nella sua 

composizione in n. 15 unità, in funzione del numero di istruttorie residue da completare,  

 

Emana l’avviso di seguito allegato:  

 

AVVISO 

 

 

Articolo 1 

Oggetto dell’avviso 

 

1. È indetta una procedura di selezione per l’individuazione di n. 15 membri dell’Ufficio di 

Segreteria del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti.  

2. L’incarico di componente della Ufficio di Segreteria è attribuito con decreto del Direttore 

Generale e avrà durata di 3 (tre) anni (2022/2025).  

3. Ai membri selezionati è riconosciuta la corresponsione di compensi previsti dal DM 12 febbraio 

1992 da aggiornare con applicazione dell’adeguamento annuale ISTAT sulla base dell’indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
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Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.  

 

Articolo 2 

Requisiti 

 

1. Alla procedura selettiva può partecipare il personale in servizio presso il Ministero, con priorità 

per il personale con esperienza documentata e qualificata nella materia della distribuzione dei 

carburanti e dell’applicazione della normativa sul Fondo per la razionalizzazione della rete di 

distribuzione dei carburanti e relativi decreti attuativi (decreto del Ministro delle attività produttive 

7 agosto 2003 e decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013 e successive 

modifiche ed integrazioni). 

2. I candidati dovranno altresì produrre apposita dichiarazione da cui risulti l’insussistenza di cause 

di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, contenente 

disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.  

 

Articolo 3 

Attività richieste 

 

1. L’Ufficio di Segreteria del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei 

carburanti svolge la preliminare attività istruttoria in relazione alle competenze come ampliate 

con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo 2018, in relazione alle 

disposizioni introdotte in materia dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 (art.1 commi 100/119) ed in 

particolare: 

-  le funzioni indicate nel decreto del Ministro delle attività produttive 7 agosto 2003; 

-  le funzioni indicate nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

-  il monitoraggio del settore della distribuzione dei carburanti anche attraverso una analisi dei 

dati dell’anagrafe di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017 n. 124; 

-  il supporto tecnico alla Pubblica Amministrazione nelle tematiche della distribuzione dei 

carburanti anche ai fini della elaborazione delle norme del settore. 

A tal fine sono individuate le seguenti posizioni: 

a) n. 1 coordinatore dell’Ufficio di Segreteria; 

b) n. 12 istruttori delle domande di indennizzo e/o contributo ai sensi del decreto del Ministro delle 

attività produttive 7 agosto 2003 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 

2013 e s.m.i.; 

c) n. 1 addetto alla elaborazione e conservazione informatica dei dati, alla gestione della 

corrispondenza e documentazione e archivio; 

d) n. 1 addetto alla elaborazione e conservazione informatica dei dati ed all’analisi dei dati 

dell’anagrafe di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017 n. 124. 

Per le posizioni di cui alle lettere c) e d) è necessaria la conoscenza dei sistemi operativi in uso per 

la gestione delle risorse del Fondo. 
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Articolo 4 

Modalità di svolgimento dell’incarico 

 

1. Il candidato selezionato e incaricato svolgerà le attività di cui al precedente articolo 3 fuori 

dall’orario di lavoro, con eccezione per la partecipazione alle riunioni del Comitato. 

2. Si richiede il rispetto dei doveri posti in capo ai soggetti che operano nella pubblica 

amministrazione, tra i quali si richiama quello dei dipendenti del Ministero della transizione 

ecologica approvato con DM n. 223 del 30 ottobre 2020.  

 

Articolo 5 

Pubblicità 

 

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Ministero.  

 

Articolo 6 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

 

1. I candidati interessati alla selezione dovranno presentare la domanda tramite posta elettronica 

ordinaria, al seguente indirizzo: dgcee.segreteria.ext@mise.gov.it debitamente firmata in allegato al 

messaggio. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della candidatura.  

2. La domanda include i dati generali del candidato ed è corredata da:  

a) dettagliato curriculum vitae;  

b) copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;  

3. Le domande dovranno pervenire entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”. Nel caso in cui la data di scadenza cada in giorni 

festivi, essa si intende prorogata al primo giorno lavorativo successivo.  

4. Qualora in esito a successivi controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, il dichiarante decade dagli eventuali benefici 

conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. 

mm. ii con conseguente denuncia all’Autorità giudiziaria.  

 

Articolo 7 

Norma finale 

 

1. Il Ministero della transizione ecologica si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o 

modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi, senza che per i partecipanti 

insorga alcun diritto o pretesa in proposito.  

2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si richiama la normativa vigente 

in materia.  

            IL DIRETTORE GENERALE 

               Dott.ssa Valeria Amendola 
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