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IL DIRETTORE GENERALE

Vrsro

VrsTr

Vrsro

Vrsro

VISTo

Vrsro

Coxstotn,tro

il decreto legislativo 30 marzo 2001, 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 24 febbraio 2017, concemente
I'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non ge-
nerale, registrato alla Corte dei Conti il 19 aprile 2017 n.
233 e pubblicato nella Gazzetla Ufficiale - Serie generale
- n.107 del l0 maggio 2017, che ha sostituito i decreti mi-
nisteriali l7 luglio 2014 e 30 ottobre 2015;

il decreto ministeriale 4 settembre 2014 di definizione dei
criteri e delle procedure per il conferimento e la revoca
degli incarichi dirigenziali di livello non generale del Mi-
nistero dello sviluppo economicol

la nota n. 15472 della Direzione Generale Risorse Organiz-
zazione e Bilancio dell' I I maggio 201 8 con la quale d sta-
to comunicato che a partire dal 1" ottobre 2018 il D. Be-
nedetto Licata, dirigente di II Fascia di questo Ministero,
titolare della Divisione I - Commercio Estero e Sviluppo;
Affari generali- della Direzione Generale Politica Com-
merciale Intemazionale, viene collocato a riposo ;

che d stata espletata la procedura prevista dall'articolo 9
del decreto ministeriale 4 settembre 2014 ma che, tuttavia,
non d pervenuta alcuna istanza per il conferimento del
predetto incarico di direzione della Divisione I - Com-
mercio Estero e Sviluppo; Affari generali- di questa Dire-
zione generale;



CoNSTDERATo

Vrsro

RTTENUTo
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che risulta comunque necessario garantire la continuitd
dell'azione amministrativa della Divisione I, priva di diri-
gente titolare, mediante un temporaneo incarico di reggen-
za;

if decreto n. 112 del 4 maruo 2016 del Direttore generale
della Direzione per le risorse, I'organizzazione e il bilan-
cio, con cui il dr. Paolo Quattrocchi d stato assegnato a
questa Direzione generale ;

di poter conferire I'incarico dirigenziale di direzione della
suddetta Div. I "ad interim" al dr. Paolo euattrocchi in
possesso di adeguata preparazione e capacitd nelle materie
di competenza del menzionato Ufficio di livello non gene-
rale;

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 C stato nominato Direttore generale per la Direzione
per la Politica Commerciale Intemazionale

DECRETA

Art. I
(Oggetto dell'incarico)

E conferito l'incarico di direttore della divisione I ad interim al dr. paolo
Quattrocchi cui d contestualmente confermato l'incarico di titolare della
divisione VI, conferito con decreto direttoriale del l0 marzo 2016.

Arl.2
(Durata dell'incarico)

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, l'incarico di cui al precedente articoro dicorre dalra data 1o ottobre
2018 e avrd termine sino al conferimento del|incarico di direttore della di-
visione I a nuovo titolare e comunque non oltre il 3l marzo 2019.

Il presente decreto sare trasmesso agli Organi di controllo.
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