
TABELLA A

DIVISIONI
Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e 

patrimonio naturale  (DiAG)
FASCIA NOTE

I Coordinamento gestionale e finanza dipartimentale I

II Coordinamento normativo e controllo enti e società vigilati I

Direzione Generale risorse umane e acquisti (RUA)

I Bilancio, amministrazione e budgeting II

II Logistica I
decorrenza dal 1° 

dicembre 2022

III Trattamento economico e performance I

IV Stato giuridico del personale e relazioni sindacali II

V Benessere organizzativo e partecipazione III

VI Contenziosi e anticorruzione I

Direzione Generale innovazione tecnologica e comunicazione 

(ITC)

I Comunicazione istituzionale e coordinamento informativo II

II Innovazione tecnologica e digitalizzazione I

III Sicurezza informatica e dei flussi documentali III

Direzione Generale attività europea ed internazionale (AEI)

I Cooperazione internazionale ambientale II

II Affari europei in materia ambientale I

III Strategie internazionali per lo sviluppo sostenibile e il clima III

Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare (PNM)

I Sistemi di protezione ambientale I

II Gestione aree protette I

III Strategie della biodiversità II

IV Biosicurezza, OGM, fitosanitari e sostanze chimiche II

V Programmi e incentivi per la protezione della natura I

VI
Difesa del mare e supporto al comitato per la sicurezza delle 

operazioni a mare II

VII
Strategia marina e della fascia costiera e politiche ambientali globali 

del mare II indisponibile *

*Indisponibilità ai sensi dell'art. 17 - sexsies, comma 2, del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021

Posti di funzione dirigenziale di livello non generale                                                                                   

(D.M. 458 del 10/11/2021)



TABELLA A

DIVISIONI
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)

FASCIA

I Coordinamento tecnico e supporto amministrativo dipartimentale II indisponibile *

II Sistemi di pianificazione e controllo I

Direzione Generale economia circolare (EC)

I
Programmazione, monitoraggio e supporto allo sviluppo dell’economia 

circolare II

II Analisi e valutazioni tecnico-economiche delle filiere I

III Vigilanza sulla pianificazione della gestione dei rifiuti e tracciabilità I

IV Strumenti e tecnologie per lo sviluppo sostenibile II

V Sicurezza e politiche transfrontaliere in materia di economia circolare III

Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse 

idriche  (USSRI)

I
Politiche per la prevenzione dei rischi e adattamento del territorio ai 

cambiamenti climatici II

II
Valutazione, prevenzione, mitigazione e monitoraggio integrato del 

rischio idrogeologico I

III Analisi, valutazione e contrasto al consumo di suolo III

IV
Governance di bacino e coordinamento delle Autorità di bacino 

distrettuale II

V Uso sostenibile delle risorse idriche I

VI Sviluppo delle iniziative globali in materia di acque III

VII Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale I

VIII Programmi speciali di risanamento, siti orfani, amianto II

IX Danno ambientale I

Direzione Generale valutazioni ambientali (VA)

I Sistemi di valutazione ambientale II

II Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale I

III Inquinamento atmosferico e qualità dell’aria II

IV
Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione da radiazioni 

ionizzanti II

V Procedure di valutazione VIA e VAS I

*Indisponibilità ai sensi dell'art. 17 - sexsies, comma 2, del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021

Posti di funzione dirigenziale di livello non generale                                                                                   

(D.M. 458 del 10/11/2021)



TABELLA A

DIVISIONI Dipartimento energia (DiE) FASCIA

I Coordinamento tecnico e supporto amministrativo dipartimentale II indisponibile *

II Sistemi di pianificazione e controllo I

Direzione Generale infrastrutture e sicurezza (IS)

I
Monitoraggio e coordinamento nel settore delle infrastrutture e delle 

geo risorse II

II Analisi, programmazione e studi settore energetico e geo risorse III

III Sicurezza approvvigionamenti II

IV Infrastrutture energetiche I

V
Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo risorse; 

sezione laboratori e servizi tecnici I

VI Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale I

VII Sezione UNMIG dell'Italia Centrale I

VIII Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale I

IX Relazioni UE e internazionali in materia di energia e geo risorse II

Direzione Generale competitività ed efficienza energetica  

(CEE)

I Monitoraggio e programmazione attività in materia di energie II

II Mercati energetici I

III Energie rinnovabili I

IV Efficienza energetica I

V Monitoraggio e controllo decommissioning installazioni nucleari I

VI Carburanti e normativa mobilità sostenibile II

VII Politiche di riduzione delle emissioni di gas con effetto serra II

Direzione Generale incentivi energia (IE)

I Programmazione risorse nazionali e UE III

II
Misure di agevolazione delle energie rinnovabili e della mobilità 

sostenibile II

III Misure di agevolazione per l’efficienza energetica III

IV Incentivi alle nuove tecnologie e alla ricerca sul settore energetico I

V
Ottimizzazione degli strumenti di incentivazione in materia di energia e 

transizione energetica II

*Indisponibilità ai sensi dell'art. 17 - sexsies, comma 2, del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021
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