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IL DIRETTORE GENERALE

il decreto legislativo 30 marzo 2OOl, n. 165 e successive
modifi cazioni ed integrazioni ;

i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del persona

le dirigente, comparto Ministeri, Area I;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 di-
cembre 2013, n. 158, recante il Regolamento di organiz-
zazione del Ministero dello sviluppo economico, entrato in
vigore l'8 febbraio 2014;

il decreto ministeriale 17 luglio 2014, adottato ai sensi

dell'articolo 17 comma 4-bis, lettera e) della legge23 r ,RrEDErcor,rrr
agosto 1988, n. 400, di individuazione degli uffirhltlitcott{Rou.oArn Mlrf,c
vello dirigeruiale non generale del Ministero dello sliJgg 

?rw. u lt % epo economico;

che dal 15 novembre2014, data di entrata in vigore del de-
creto succitato, decadono gli incarichi dirigenziali conferi-
ti sulla base del precedente assetto orgaruzzativo, con con-
testuale risoluzione dei contratti in corso;

il decreto ministeriale 4 settembre 2Ol4 didefinizione dei
criteri e delle procedure per il conferimento e la revoca
degli incarichi dirigenziali di livello non generale del Mi-
nistero dello sviluppo economico;

che d stata effettuata la pubblicitd delle posizioni dirigen-
ziali vacanti prevista dall'articolo 3, comma2, del decreto
ministeriale 4 settembre 2014;

che d stata esplet ata laprocedura prevista dall'articolo 9
del decreto ministeriale 4 settembre 2014 con valutazione
delle candidature pervenute per il conferimento
dell'incarico di direzione della Divisione IV - Beni a du-
plice uso, embarghi commerciali e armi chimiche - di que-
sta Direzione generale;

la motivata richiesta di assegnazione n. 194801 del 4 no-
vembre 2014 del dott. Massimo Cipolletti per il conferi-
mento dell'incarico di direzione della citata Divisione IV -

1 2 DIC 2014

Vrsr,l



VISTA

Vrsro

Beni a duplice uso, embarghi commerciali e armi chimi-
che - di questa Direzione generale, in considerazione del-
le attitudini e capacith professionali del dirigente rispetto
alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati
per f incarico da conferire;

la dichiarazione resa dall'interessato circa l'assenza di si-
tuazioni di inconferibiliti e incompatibilite ai sensi del d.

lgs n. 39/2013;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 27
febbraio 2014, foglio n. 870, con il quale il dr. Amedeo
Teti d stato nominato Direttore generale per la Direzione
per la Politica Commerciale Internazionale;

Vrcro il decreto del Direttore generale della Direzione per le risor-
se, l'organizzazione e il bilancio, del 5 novembre 2014,
con cui il dott. Massimo Cipolletti d stato assegnato a
questa Direzione generale;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, al dott. Massimo Cipolletti, dirigente di ruolo del Ministero dello svi-
luppo economico, d conferito l'incarico di direzione della citata Divisione
IV - Beni a duplice uso, embarghi commerciali e armi chimiche - di questa
Direzione generale per la Politica Commerciale lntemazionale.

Art.2
(Obiettivi connessi all' incarico)

Il dott. Massimo Cipoltetti nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo
1, assolveri, in particolare, i compiti connessi con l'attuazione delle compe-
tenze attribuite alla Divisione conferitagli ed elencate nel decreto ministeria-
le 17 luglio 2014, che qui si intendono integralmente riportate.

Il dott. Massimo Cipolletti dovri inoltre realizzare gli obiettivi specifici at-
tribuiti annualmente in base alla direttiva generale del Ministro per l'azione
amministrativa e la gestione.



Art.3
(Incarichi aggiuntivi)

I1 dott. Massimo Cipolletti dowd altresi attendere agli altri incarichi gii con-
feriti o che sararuro conferiti dall'Amministrazione, o su designazione della
stessa, in ragione dell'ufficio affrdato o, comunque, in relazione a specifiche
attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della norma-
tiva vigente, dai dirigenti dell'Amministrazione.

Art.4
@urata dell'incarico)

Ai sensi dell'articolo 19, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui all'articolo I
decorre dal 15 novembre 2014 e termina il 14 novembre 2018.

Art.5
(Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondere al dott. Massimo Cipolletti in re-
lazione all'incarico conferito d definito nel contratto individuale accessivo al
presente atto, stipulato nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e inte-
grazioni e dal CCNL Area I.

Il presente decreto sari trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, 10 novembre2014

IL DIRETTORE GENERALE
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