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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifica-

zioni ed integrazioni; 

 

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale diri-

gente, comparto Ministeri, Area I; 

 

VISTO                il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 

2013, n. 158, recante il Regolamento di organizzazione del Mini-

stero dello sviluppo economico, entrato in vigore l’8 febbraio 2014; 
 

VISTO            il decreto ministeriale 4 settembre 2014 di definizione dei criteri e 

delle procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi diri-

genziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo eco-

nomico; 

 

VISTO            il decreto ministeriale 24 febbraio 2017 (in G.U. n. 107 del 

10/5/2017) relativo alla individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico;    

 

VISTO            il decreto ministeriale del 24 maggio 2017, registrato il 5 giugno 

2017 dall’UCB presso il MISE al n.549, concernente la graduazio-

ne degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero 

dello sviluppo economico; 

 

TENUTO CONTO     che è stata effettuata la pubblicità delle posizioni dirigenziali vacan-

ti prevista dall’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 set-

tembre 2014; 

 

CONSIDERATO  che è stata espletata la procedura prevista dall’articolo 9 del decreto 
ministeriale 4 settembre 2014 con valutazione delle candidature 

pervenute per il conferimento dell’incarico di direzione della Divi-

sione IX “Trascrizioni, annotazioni e registrazione dei diritti e delle 
tasse sui titoli della proprietà industriale” di questa Direzione gene-

rale, all’esito della quale l’unica candidatura pervenuta non è risul-

tata idonea; 

 

VISTO                    l’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,  come modifi-
cato dal decreto legislativo 97/2016, recante “Obblighi di pubblica-

zione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, 

di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”;  
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VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7  febbraio 

2014, registrato alla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2014 – Re-

gistro n.1, Foglio n.872 - con il quale la dr.ssa Loredana Gulino è 

stata nominata Direttore generale della Direzione generale per la 

lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - del 

Ministero dello sviluppo economico; 

 

VISTO            il decreto direttoriale del 2 maggio 2017 di conferimento al Dr. Al-

fonso Piantedosi dell’incarico di direzione della Divisione VIII 
”Marchi, Disegni e modelli”, registrato dalla Corte dei Conti il 5 

maggio 2017 - Reg.ne Prev. n. 282;  

 

CONSIDERATO  che il Dr. Alfonso Piantedosi ha manifestato la disponibilità ad as-

sumere l’incarico ad interim della Divisione IX “Trascrizioni, an-

notazioni e registrazione dei diritti e delle tasse sui titoli della pro-

prietà industriale”; 

 

CONSIDERATA  la necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa 
della Divisione IX “Trascrizioni, annotazioni e registrazione dei di-

ritti e delle tasse sui titoli della proprietà industriale”; 

 

RITENUTO            il Dr. Alfonso Piantedosi il Dirigente più idoneo ad esercitare le 

funzioni di reggenza della Divisione IX “Trascrizioni, annotazioni 
e registrazione dei diritti e delle tasse sui titoli della proprietà indu-

striale”, tenuto anche conto che lo stesso ha avuto responsabilità 

della Divisione stessa dal 1 dicembre 2014 al 10 aprile 2017;  
 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Al Dr. Alfonso Piantedosi, dirigente di ruolo del Ministero dello sviluppo economi-

co, è conferito l’incarico per la durata di un anno di reggenza ad interim della Divi-

sione IX “Trascrizioni, annotazioni e registrazione dei diritti e delle tasse sui titoli 
della proprietà industriale” di questa Direzione generale per la lotta alla contraffazio-

ne – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - del Ministero dello sviluppo economico, con 

decorrenza 1 aprile 2018. 

 

Art. 2 

L'incarico di cui all'art.1 cesserà con comunicazione di questa Amministrazione, non 

appena si disporrà di personale di qualifica dirigenziale non generale del ruolo del 

Ministero da preporre all'Ufficio, anche prima della scadenza del presente incarico. 

  

Art. 3 

Al Dr. Alfonso Piantedosi, per la durata dell'incarico aggiuntivo ad interim della Di-

visione IX “Trascrizioni, annotazioni e registrazione dei diritti e delle tasse sui titoli 
della proprietà industriale”, verrà attribuito il trattamento di missione nonché - ai 

sensi dell'articolo 61 comma 3 e 4 del citato CCNL relativo al personale dirigente 
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dell'Area  l  e  dell'Accordo  sul Fondo di posizione e  di risultato per i dirigenti di 

seconda fascia del Ministero dello Sviluppo Economico - l'adeguata valorizzazione 

delle ulteriori funzioni relative al presente incarico ad interim. 

 

Art. 4 

Ai sensi dell'art.l4 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal 

decreto legislativo 97/2016, comma l quater, il Dr. Alfonso Piantedosi è tenuto al 

raggiungimento degli obiettivi di trasparenza che dovranno essere perseguiti e fina-

lizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il 

cittadino, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 

 

art. 5 - accesso civico a dati e documenti; 

 

art. 13 - obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione degli Uffici; 

 

art. 14 - comma l ter obbligo di comunicazione all'Amministrazione degli emolumen-

ti percepiti; 

 

art. 23 - obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi; 

 

art. 37 - obblighi di pubblicazione concernenti i  contratti pubblici di  lavori, servizi e 

forniture; 

 

Il Dr. Alfonso Piantedosi è tenuto altresì al rispetto dei tempi procedimentali ai sensi 

dell'art. l, comma 28, L.190/12. 

 

Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determinerà responsabilità dirigen-

ziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e se ne 

terrà conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Loredana Gulino)  

 
Loredana 

Gulino

Firmato digitalmente 

da Loredana Gulino 
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