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Al Direttore Generale della ex Direzione 

Generale degli affari generali e del personale  

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano 

dgservizi.interni@pec.minambiente.it 

 

OGGETTO:  CONCLUSIONE PROCEDURE PER AFFIDAMENTO INCARICHI ISTITUZIO NALI .  

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 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, in servizio, a qualsiasi titolo, presso lo stesso, 

si informa che le procedure di interpello richieste con le note prot. n. 19288/RIN del 31/10/2019 e 

19931/RIN dell’11/11/2019 sono state concluse come di seguito riportato: 

 
Rif. interpello Oggetto Interpello Personale individuato 

17975/AGP 

del 

27/11/2019 

n. 3 incarichi di componente e di n. 1 incarico di segretario 

della Commissione per il collaudo e la verifica di 

conformità delle opere autorizzate con il decreto n. 

239/EL-318/219/2014 del 01/12/2014 e relative ai 

"Raccordi a 132 kV della linea “Signayes –Villeneuve 

T.504” con la nuova Cabina Primaria (C.P.) “Aosta 

Ovest” nel territorio del Comune di Aymavilles (AO)" 

Componente 1: Giulio Maggi 

Componente 2: Marina Colaizzi 

Componente 3: Diego Martino 

Segretario: Loredana Latrofa 

17970/AGP 

del 

27/11/2019 

n. 3 incarichi di componente e di n. 1 incarico di segretario 

della Commissione per il collaudo e la verifica di 

conformità delle opere autorizzate con il decreto n. 

239/EL-342/237/2016 del 15/09/2016 e relative al 

raccordo in cavo alla S.E. Castelluccia dell'elettrodotto 

aereo ''SE Levante – Casoria" 

Componente 1: Luigi Vespasiano 

Componente 2: Emilia Guastadisegni 

Componente 3: Giovanni Izzillo 

Segretario: Toni Brunori 

17972/AGP 

del 

27/11/2019 

n. 2 incarichi di componente della Commissione per il 

collaudo e la verifica di conformità delle opere autorizzate 

con il decreto n. 239/EL-146/181/2013 del 15/01/2013 e 

n. 239/EL-146bis/245/2011 del 06/07/2011 e relative al 

raccordo 220 kV ST Udine Nord Est – Udine Sud der. 

Safau 

Componente 1: Walter Lupi 

Componente 2: Bruno Aprea 

17974/AGP 

del 

27/11/2019 

n. 1 incarico di componente della Commissione per il 

collaudo e la verifica di conformità delle opere autorizzate 

con il decreto n. 239/EL-146/181/2013 del 15/01/2013 e 

n. 239/EL-146bis/245/2014 del 06/07/2014 e relative alla 

variante elettrodotto aereo Planais -Redipuglia 

Componente: Pierluigi Altomare 

17971/AGP 

del 

27/11/2019 

n. 1 incarico di componente della Commissione per il 

collaudo e la verifica di conformità delle opere autorizzate 

con il decreto n. 239/EL-54/36/2007 del 05/09/2007 e 

relative Variante in cavo interrato alla linea a 150 kV 

elettrodotto "C.P. Porto - Raffinerie", n. 422 e raccordi per 

e-e della futura C.P. di "Interporto" 

Componente: Marina Colaizzi 
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17973/AGP 

del 

27/11/2019 

n. 1 incarico di componente e di n. 1 incarico di segretario 

della Commissione per il collaudo e la verifica di 

conformità delle opere autorizzate con il decreto n. 

239/EL-94/72/2008 del 12/11/2008 e relative ai raccordi 

a 150 kV per l'inserimento in entra-esce della futura C.P. 

a 132 kV "S.Liberato" all'elettrodotto in d.t. a 150 kV 

"Attigliano – Nera Montoro”, n. 23-044B1 

Componente: Elisabetta Todisco 

Segretario: Angela Aleandri 

 

La scrivente Direzione Generale provvederà, pertanto, a adottare i relativi provvedimenti di 

nomina. 

Si resta a disposizione per qualunque chiarimento si ritenga opportuno. 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 

                  Dott. Mariano Grillo 
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