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Ministero dell’Ambiente 

 e della Tutela del Territorio e del Mare 
Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il mediterraneo 

Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la 

partecipazione 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni, recante 

“Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 

integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e 
integrazioni, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni e 
integrazioni, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’articolo 6, della legge 28 novembre 2008, n. 246”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modificazioni e integrazioni, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e 
integrazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta 
collaborazione”, pubblicato in G.U. n. 201 del 28 agosto 2019, come modificato dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138”; 

VISTO il decreto Ministeriale n. 363 del 24 dicembre 2019, con il quale si è provveduto 
all’individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non 
generale del Ministero; 

VISTO il decreto ministeriale in data 6 marzo 2020, n. 54, con il quale sono state 
apportate modifiche al sopra citato decreto ministeriale n. 363/2019; 

VISTO l’avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura, mediante passaggio diretto 
tra pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 
165/2001, di due posti di funzione dirigenziale di livello non generale, prot. n. 
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14169 del 27 settembre 2019, pubblicato in data 30 settembre 2019 sul sito web 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

VISTO, in particolare, l’articolo 4 del sopra citato avviso di mobilità ai sensi del quale 

sono valutate, in ogni caso, prioritariamente, le istanze presentate dal personale 
già in posizione di comando, con incarico di dirigente di seconda fascia presso il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed ivi in servizio 
alla data di pubblicazione dell’avviso stesso; 

VISTO il decreto direttoriale, prot. n. 13/ex AGP del 13 gennaio 2020, con il quale è 
istituita la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute; 

VISTA la nota, prot. n. 42199 in data 8 giugno 2020, con la quale è stata trasmessa dalla 
precitata Commissione alla Divisione II della Direzione Generale delle politiche 
per l’innovazione, il personale e la partecipazione, tutta la documentazione, 
comprensiva del verbale conclusivo dei lavori della stessa Commissione;  

VISTI i verbali delle riunioni n. 1, 2, 3, 4 e 5 della citata Commissione; 
CONSIDERATO che, come risulta dal verbale della riunione n. 4 della suddetta 

Commissione, il dott. Antonio Ziantoni, già in posizione di comando con 
incarico dirigenziale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, non  si è presentato per sostenere il colloquio previsto dall’articolo 4, 
comma 1, del bando di mobilità ai fini della valutazione da parte della 
Commissione e, pertanto, non è stato sottoposto a valutazione con, conseguente, 
implicita esclusione dalla procedura e mancato inserimento nell’elenco di 
mobilità; 

DATO ATTO che non vi sono altri aventi titolo, in via prioritaria, all’immissione nei 
ruoli del Ministero, ai sensi dell’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 4, comma 4, dell’avviso di mobilità; 

CONSIDERATO, in particolare, il verbale della riunione n. 5, dei giorni 3 e 4 giugno 
2020, della sopra citata Commissione, recante l’elenco di mobilità; 

VISTO l’articolo 4 dell’avviso di mobilità, ai sensi del quale la Commissione predispone 
l’elenco di mobilità che, una volta approvato dal Direttore della Direzione 
Generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione, è 
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero;  

PRESO ATTO dell’esito dei lavori della Commissione da cui risulta il seguente elenco di 
mobilità: 

 

N. Candidato Punteggio totale 

1 Ciro De Rosa 28 

2 Giuseppe Travia 27 

3 Paolo Cagnoli 26,5 

4 Francesca Bellenzier   23,5 

5 Cinzia Gambino 23 

6 Francesca Cerminara 22 

7 Alessandro Attolico  21,5 

8 Francesca Basta 21 

9  Francesco Annunziata  20 

10 Simona Vulpiani   19,5 
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DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. Ai sensi dell’articolo 4 dell’avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura, 
mediante passaggio diretto tra pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, di due posti di funzione dirigenziale di livello non 
generale del 27 settembre 2019, è approvato l’elenco di mobilità di cui al verbale di 
riunione n. 5, in data 3 e 4 giugno 2020, della Commissione di valutazione delle 
candidature, di seguito riportato: 

 

N. Candidato Punteggio totale 

1 Ciro De Rosa 28 

2 Giuseppe Travia 27 

3 Paolo Cagnoli  26,5 

4 Francesca Bellenzier  23,5 

5 Cinzia Gambino 23 

6 Francesca Cerminara 22 

7 Alessandro Attolico 21,5 

8 Francesca Basta 21 

9 Francesco Annunziata 20 

10 Simona Vulpiani  19,5 

 

Articolo 2 

 
1. Sono utilmente collocati nell’elenco di mobilità di cui all’articolo 1 i dirigenti di 

seguito indicati: 
1.  Ciro De Rosa; 
2.  Giuseppe Travia. 

 
Articolo 3 

 

1. Nel caso di sussistenza di una qualsiasi causa ostativa all’immissione nei ruoli 
dirigenziali del Ministero e/o della rinuncia dei dirigenti sopra indicati, si procede allo 
scorrimento dell’elenco di mobilità sopra riportato. 
 

Articolo 4 

 

1. Ai sensi dell’articolo 5 dell’avviso di mobilità, con successivo provvedimento, si 
procede al relativo inquadramento nel ruolo del Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare. 
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Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare. 
 

 
 

              Il Direttore Generale 
Maria Carmela Giarratano 
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