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OGGETTO:  Conclusione procedura di interpello per l’attribuzione di incarico 

istituzionale al personale del Ministero dell’Ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, avviata con nota prot.  0019876/exAGP del  

30 dicembre 2019 per la selezione di due componenti  

dell’Osservatorio Ambientale Sistema autostradale e tangenziale di  

Bologna  in attuazione di quanto disposto dall’articolo 28 comma 2 

del d.  lgs. 3 aprile 2006, n.  152 e s.m.i .  e dall’articolo 2 del D.M. 133 

del 30 marzo 2018. 

Preso atto della nota prot. n. 0019876/exAGP del 30 dicembre 2019, acquisita agli atti prot. n. 

0033662/DVA di pari data, con la quale sono state sottoposte all’attenzione della scrivente 

Direzione le candidature pervenute a seguito dell’avvio della procedura di interpello, ex articolo 11 

comma 1 del D.M. prot. n. 343 del 29 novembre 2016 e ai sensi della successiva Circolare operativa 

emanata da codesta Direzione in data 13 gennaio 2017 con Decreto Direttoriale prot. n. 490/AGP, 

avviata per la selezione di due componenti dell’Osservatorio in oggetto, si informa che sono stati 

individuati l’arch. Andrea Santucci e l’ing. Elena Floridi quali componenti designati in 

rappresentanza del MATTM in seno all’Osservatorio medesimo. 

Infatti, dopo aver attentamente esaminato i curricula presentati dagli istanti di seguito indicati: 

- ing. Altomare Pierluigi, nei ruoli della ex Direzione Generale per i rifiuti e 

l’inquinamento;  

- sig. Brunori Toni, nei ruoli della ex Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento; 

- dott.ssa Cruciani Loredana, ex Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle 

acque; 

- dott.ssa Daniela Danieli, nei ruoli della ex Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, 

per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi 

Internazionali; 

- dott. geol. Di Gianfrancesco Carlo, nei ruoli della Direzione Generale per le valutazioni e 

le autorizzazioni ambientali; 

- ing. Floridi Elena, nei ruoli della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni 

ambientali; 

- arch. Martino Diego, nei ruoli della ex Direzione Generale per la protezione della natura e 

del mare; 

- sig.ra Palleschi Fiorella, nei ruoli della ex Direzione Generale degli affari generali e del 

personale; 

- ing. Palombi Sara, membro della Segreteria Tecnica del sig. Ministro; 
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- dott.ssa Pepe Paolina, nei ruoli della Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il 

danno ambientale e per i rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali; 

 

- arch. Santucci Andrea, nei ruoli della Direzione Generale per le valutazioni e le 

autorizzazioni ambientali. 

- Dott.ssa Vaiano Monica, nei ruoli della Direzione Generale degli affari generali e del 

personale; 

 

è risultato quanto segue: 

• l’arch. Andrea Santucci per la pluriennale esperienza maturata a partire dal 1999 nei ruoli 

del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei quali ha sempre 

svolto la propria attività lavorativa occupandosi sia di rilascio delle Autorizzazioni 

Integrate Ambientali (AIA), in ambito nazionale ed internazionale, sia occupandosi di 

Valutazione di Impatto Ambientale quale componente dell’Osservatorio Ambientale e 

socio-economico della Variante di Valico – Autostrada A1 Bologna-Firenze; 

• l’ing. Elena Floridi per la pluriennale esperienza maturata a partire dal 2003 presso il 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal 2016 nei ruoli del 

Ministero medesimo, nei quali ha sempre svolto la propria attività lavorativa occupandosi 

di attuazione direttive 201/75/UE (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento 

IPPC) e 2012/18/UE (Seveso), nonché della gestione di approfondimenti su attività 

autorizzative e procedimenti inerenti in particolare la Valutazione Impatto ambientale. 

 

La scrivente Direzione Generale procederà quindi, acquisite le designazioni dei rappresentanti 

degli altri enti ed amministrazioni facenti parte dell’Osservatorio de quo, ad emanare il 

provvedimento di istituzione e nomina dei componenti dell’Osservatorio medesimo. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 

 (documento informatico firmato digitalmente 

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

 


		2019-12-30T15:48:54+0100


		2019-12-30T15:55:17+0100
	Roma
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.ex.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0033693.30-12-2019


		2019-12-31T06:10:37+0100
	Roma
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.REGISTRO UFFICIALE.ex.AGP.INGRESSO.0019912.31-12-2019




