
 

Ministero della Transizione Ecologica 
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ACQUISTI 

 

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 l’articolo 30 del 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 D.M. 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; 

VISTO il d.P.C.M. in data 20 agosto 2019 di autorizzazione ad assumere e successive 

rimodulazioni, con particolare riferimento alla tabella A allegata alla nota DFP prot. n. 

36506 in data 3 maggio 2022; 

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante ”Disposizioni urgenti per il 

trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività 

culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo 

economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e 

dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè per la 

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i 

compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la 

continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”; 

VISTO il D.L. n. 22 in data 1° marzo 2021 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile2021, n. 

55; 

VISTO il DPCM n. 128 in data 29 luglio 2021 recante il “Regolamento di organizzazione del 

Ministero della Transizione Ecologica”; 

F
irm

at
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 in
 d

at
a 

09
/0

9/
20

22
 a

lle
 o

re
 0

9:
20



 

 
 

 

 

2

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; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina della prevista Commissione al fine di 

valutare le candidature pervenute;  

 

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 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, è istituita la Commissione per la valutazione delle candidature 

pervenute, composta come di seguito indicato: 

 

• Dott.ssa Emma Stea, Direttore della Direzione generale risorse umane e acquisti, 

con funzioni di Presidente; 

• Dott.ssa Barbara Burzotta, Dirigente di seconda fascia della Divisione VI della 

Direzione generale risorse umane e acquisti, con funzioni di componente; 

• Dott. Avv. Eugenio De Francesco, Dirigente di seconda fascia della Divisione IX 

della Direzione generale uso sostenibile del territorio e delle risorse idriche, con 

funzioni di componente. 

 

2. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione di cui al precedente comma 1 la dott.ssa 

Simona Palumbo, funzionario appartenente all’Area III, in servizio presso la Direzione 

generale risorse umane e acquisti. In caso di assenza o impedimento, supplisce le funzioni di 

Segretario il dott. Antonio Bianco, funzionario appartenente all’Area III, in servizio presso 

la Direzione generale risorse umane e acquisti. 

 

Articolo 2 

1. Gli incarichi di componente della Commissione e di segretario di cui al presente decreto 

sono svolti a titolo gratuito e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio del 

Ministero della transizione ecologica. 

 

Il presente decreto è notificato ai componenti della Commissione di cui al precedente articolo 1, 

nonché pubblicato sul portale web istituzionale in ossequio alle vigenti prescrizioni normative. 

 

 

              Dott.ssa Emma Stea 
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