
 

Ministero della Transizione Ecologica 
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ACQUISTI 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante “Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e, in particolare l’articolo 30, che disciplina il passaggio diretto di personale tra 

Amministrazioni diverse; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 

a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”;  

VISTO il decreto ministeriale n. 74 in data 26 marzo 2019, con il quale è stato adottato il Piano 

Triennale del Fabbisogno del Personale del Ministero dell’Ambiente e della Tutele del 

Territorio e del Mare;  

VISTA la richiesta di rimodulazione dell’autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad 

assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie Amministrazioni, di 

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 agosto 2019, registrato dalla 

Corte dei Conti in data 18 settembre 2019, n. 1859, formulata, da ultimo, con nota prot. 

24793 del 28 febbraio 2022; 

VISTA la nota prot. DFP-0036506-P-03/05/2022 del Dipartimento della funzione pubblica di 

autorizzazione della richiesta di rimodulazione; 

VISTA la nota prot. ingr. 59875 del 13.05.2022 dell’Ispettorato generale per gli ordinamenti del 

personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del Ministero dell’economia e delle 

finanze di autorizzazione della richiesta di rimodulazione; 

VISTO il decreto ministeriale n. 262 del 30 giugno 2022 di adozione del Piano integrato di attività 

e organizzazione 2022-2024, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2244 in data 28 luglio 

2022; 

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

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

Ministeri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, come 

modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2021, n. 243; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 
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in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 

2012, n. 190”; 

CONSIDERATA l’esigenza di colmare i fabbisogni di personale della II^ Area del Ministero della 

transizione ecologica, tenuto conto delle carenze in atto; 

VISTO l’Avviso di mobilità di mobilità esterna volontaria per la copertura, mediante passaggio 

diretto tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 165/2001, di 

n. 15 posti di II^ Area, o equiparati ai sensi del d.P.C.M. 26 giugno 2015, con accesso 

prioritario per il personale già in posizione di comando presso il Ministero, prot. n. 73056 

del 10 giugno 2022; 

CONSIDERATO che l’articolo 4 del suddetto avviso prevede la nomina di un’apposita 

Commissione per la valutazione delle candidature pervenute; 

CONSIDERATO che in esito al predetto avviso risultano pervenute n. 23 candidature; 

VISTO il decreto n. 459 del 9 settembre 2022, con il quale è stata nominata la Commissione per la 

valutazione delle candidature pervenute; 

VISTA la nota prot. n. 120810 del 3 ottobre 2022, con la quale il Segretario della Commissione ha 

trasmesso alla Direzione generale risorse umane e acquisti tutta la documentazione, 

comprensiva dei verbali dei lavori della medesima Commissione;  

VISTO il verbale del 29 settembre 2022 della citata Commissione con il quale viene approvato il 

seguente elenco di mobilità: 

 

1. PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO/DISTACCO PRESSO IL MITE 

 

 
N. CANDIDATO PUNTEGGIO 

* 1 FRAU IGNAZIA MARIA SILVIA  27 

 

(*) Priorità 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.  

 

2. PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI* 

 

 CANDIDATO** PUNTEGGIO 

1 STEFANINI MARIA ELISA 28 

2 AQUILA ANGELO 27 

3 BERTOLETTI ERIKA ANNA 27 

4 NORGIOLINI FRANCESCA 27 

5 VALLI MIRKO 27 

6 AURIEMMA DANIELA  26 

7 FIORE ARCANGELO 25 

8 GRESTA SILVIA 25 

9 VENTI MARIANNA 25 

10 CALACI MARCO 24 

11 CESARIO FRANCESCA 24 

12 PALAZZI GIULIA 24 

13 PATREVITA MONIA 24 

14 TRANQUILLI PAOLA 24 
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15 FELICIOTTI VITTORIO 23 

16 MONITTOLA GIANPIERO 22 

17 CECCHINI GIANLUCA 21 

18 D’ALOJA MARCO ALESSANDRO 20 

19 ROSSI CRESPI STEFANO 19 

20 ESPOSITO ANTONELLO 18 

 

(*) Considerata la riserva per il personale già in posizione di comando/distacco, residuano 14 

posizioni per il personale non già in comando/distacco presso il MiTE. 

(**) I candidati a cui è stato attribuito il medesimo punteggio sono stati inseriti in ordine alfabetico 

nell’elenco di mobilità. 

VISTO l’articolo 4, comma 7 del sopra citato Avviso di mobilità, ai sensi del quale la 

Commissione predispone l’elenco di mobilità che, una volta approvato dal Direttore della 

Direzione generale risorse umane e acquisti, è pubblicato sul sito istituzionale del 

Ministero; 

PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della Commissione come da verbale del 29 settembre 

2022; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

1. Ai sensi dell’articolo 4 dell’avviso di mobilità di mobilità esterna volontaria prot. n. 73056 del 

10 giugno 2022 per la copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi 

dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 165/2001, di n. 15 posti di II^ Area, o equiparati ai sensi del d.P.C.M. 

26 giugno 2015, con accesso prioritario per il personale già in posizione di comando presso il 

Ministero, è approvato l’elenco di mobilità di cui al verbale di riunione del 29 settembre 2022 della 

Commissione di valutazione delle candidature, di seguito riportato: 

 

PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO/DISTACCO PRESSO IL MITE 

 

 
N. CANDIDATO PUNTEGGIO 

* 1 FRAU IGNAZIA MARIA SILVIA  27 

 

(*) Priorità 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.  

 

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI* 

 

 CANDIDATO** PUNTEGGIO 

1 STEFANINI MARIA ELISA 28 

2 AQUILA ANGELO 27 

3 BERTOLETTI ERIKA ANNA 27 

4 NORGIOLINI FRANCESCA 27 

5 VALLI MIRKO 27 

6 AURIEMMA DANIELA  26 
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7 FIORE ARCANGELO 25 

8 GRESTA SILVIA 25 

9 VENTI MARIANNA 25 

10 CALACI MARCO 24 

11 CESARIO FRANCESCA 24 

12 PALAZZI GIULIA 24 

13 PATREVITA MONIA 24 

14 TRANQUILLI PAOLA 24 

15 FELICIOTTI VITTORIO 23 

16 MONITTOLA GIANPIERO 22 

17 CECCHINI GIANLUCA 21 

18 D’ALOJA MARCO ALESSANDRO 20 

19 ROSSI CRESPI STEFANO 19 

20 ESPOSITO ANTONELLO 18 

 

(*) Considerata la riserva per il personale già in posizione di comando/distacco, residuano 14 

posizioni per il personale non già in comando/distacco presso il MiTE. 

(**) I candidati a cui è stato attribuito il medesimo punteggio sono stati inseriti in ordine alfabetico 

nell’elenco di mobilità. 

 

 Articolo 2 

1. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 

165/2001, e dell’articolo 4 comma 4 dell’avviso di mobilità, è dichiarata avente titolo, in via 

prioritaria, all’immissione nei ruoli del personale della II’ Area del Ministero della transizione 

ecologica, previa acquisizione del nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza, la Dott.ssa Frau 

Ignazia Maria Silvia, già collocata in posizione di comando presso il medesimo Ministero. 

 

Articolo 3 

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

indicati:  

 

1 STEFANINI MARIA ELISA 

2 AQUILA ANGELO 

3 BERTOLETTI ERIKA ANNA 

4 NORGIOLINI FRANCESCA 

5 VALLI MIRKO 

6 AURIEMMA DANIELA  

7 FIORE ARCANGELO 

8 GRESTA SILVIA 

9 VENTI MARIANNA 

10 CALACI MARCO 

11 CESARIO FRANCESCA 

12 PALAZZI GIULIA 

13 PATREVITA MONIA 

14 TRANQUILLI PAOLA 
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Articolo 4 

1.  Nel caso di sussistenza di una qualsiasi causa ostativa all’immissione nei ruoli del Ministero 

e/o della rinuncia dei dipendenti utilmente collocati nell’elenco di mobilità, si procede allo 

scorrimento dello stesso. 

Articolo 5 

1. Con successivo provvedimento, previa acquisizione del nulla osta delle Amministrazioni di 

appartenenza, si provvede all’inquadramento dei candidati utilmente collocati nell’elenco di 

mobilità nei ruoli del Ministero della transizione ecologica. 

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della transizione 

ecologica.  

 

         Dott.ssa Emma Stea  
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