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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 19, che reca 

disposizioni generali in materia di incarichi di funzione dirigenziale;  

VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i., nonché il decreto legi-

slativo 10 agosto 2018, n. 101; 

VISTO   il d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, "Regolamento recante la disciplina per l'istitu-

zione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le 

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo";  

VISTA   la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni in materia di preven-

zione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministra-

zione";  

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 modifiche e integra-

zioni;  

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

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministra-

zioni"; 

VISTO         il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, 

recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo econo-

mico”; 

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

dure per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO                 il decreto ministeriale 24 febbraio 2017 relativo alla individuazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico;  

VISTO              il decreto ministeriale 24 maggio 2017, concernente la graduazione in fasce 

economiche degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello 

sviluppo economico; 

VISTO               il decreto ministeriale 13 novembre 2018, concernente la riorganizzazione de-

gli uffici dirigenziali di livello non generale del Segretariato generale del Mi-

nistero sviluppo economico, registrato dalla Corte dei Conti in data del 29 gen-

naio 2019 n. 1-75; 

VISTO                il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dello sviluppo eco-

nomico, vigente; 
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VISTO                il Piano Nazionale Anticorruzione e successivi aggiornamenti; 

VISTO   il Piano triennale di prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità 

(PTPCTI) 2019/2021, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo econo-

mico in data 31 gennaio 2019; 

VISTO             il Piano Performance 2019-2021, approvato con decreto del Ministro dello svi-

luppo economico in data 31 gennaio 2019, che include la Direttiva generale per 

l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2019; 
VISTI              i  CC.CC.NN.LL - Dirigenza -Area l, vigenti;  

VISTA               la circolare 4958 del 12 febbraio 2019 con la quale è stata effettuata dalla Di-

rezione generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio, la pubblicizza-
zione delle posizioni dirigenziali vacanti relative al Segretariato generale; 

RILEVATO    che, espletata la procedura di interpello, per il conferimento dell’incarico di 
direzione della Divisione VI – Crisi d’impresa di questo Segretariato generale, 

non sono pervenute candidature da parte di dirigenti di ruolo del Ministero 

dello sviluppo economico e da parte di dirigenti di altre Amministrazioni dello 

Stato; 

RAVVISATA  la necessità, nelle more della definizione del processo di riorganizzazione del 

Ministero dello sviluppo economico, di voler conferire la reggenza della Divi-

sione VI mediante incarico ad interim ad un dirigente di ruolo del Ministero 

dello sviluppo economico; 

        CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di assicurare l'azione amministrativa della Divisione        

VI - Crisi d’impresa  al  fine di garantire il perseguimento degli interessi pub-

blici affidati all' Amministrazione;  

VISTO    il decreto e allegato contratto relativo alla Divisione IV – Indirizzo politico aree 

Energia e Comunicazioni, in corso di perfezionamento, di questo Segretariato 

Generale conferito al dott. Alessandro Caroselli già dirigente di ruolo del Mi-

nistero dello sviluppo economico;  

RITENUTO  di procedere al conferimento dell’incarico "ad interim" di direzione della Di-

visione VI –Crisi d’impresa di questo Segretariato generale al dott. Alessandro 

CAROSELLI, in ragione della particolare esperienza maturata in uffici dirigen-

ziali del Ministero dello sviluppo economico e delle particolari attitudini e ca-

pacità professionali, rilevate nel curriculum vitae. 

VISTA                  la dichiarazione resa dall’interessata circa l’assenza di situazioni di inconferi-
bilità e incompatibilità ai sensi del citato decreto legislativo n. 39/2013;  

VISTO  il d.P.R 9 agosto 2018, registrato dalla Corte dei Conti, Reg.ne  Prev. n. 780  in 

data 8 ottobre 2018, con il quale il dott. Salvatore Barca  è stato nominato Se-

gretario generale del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO il decreto 296 in data 27 maggio 2019 del Direttore generale per le risorse, 

l’organizzazione e il bilancio con il quale il dott. Alessandro CAROSELLI è stato 

assegnato a questo Segretariato generale; 
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   D E C R E T A 

 

                                                                      Art. 1 

                                                      (Oggetto dell’incarico) 
Al dott. Alessandro CAROSELLI dirigente di seconda fascia, è attribuito l’incarico "ad interim" 

della Divisione VI –Crisi d’impresa di questo Segretariato generale. 

 

Art. 2 

(Motivazioni della scelta) 

La candidatura presentata dal dott. Alessandro CAROSELLI, é stata valutata favorevolmente in 

ragione della particolare esperienza maturata in uffici dirigenziali del Ministero dello sviluppo 

economico e delle particolari attitudini e capacità professionali, rilevate nel curriculum vitae.                               

Art.3 

(Obiettivi connessi all’incarico) 
Il dott. Alessandro CAROSELLI nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, assolverà, 

in particolare, i compiti connessi con l’attuazione delle competenze attribuite alla Divisione 

conferitale ed elencate nel decreto ministeriale 13 novembre 2018, cui si fa espresso rinvio e 

che qui s’intendono integralmente riportate. 

Il dott. Alessandro CAROSELLI dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annual-

mente in base alla direttiva generale del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione. 
 

Art. 4  

(Obiettivi trasparenza) 

Secondo quanto stabilito dall’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modifi-

cato dal decreto legislativo 97/2016, comma 1 quater, nel presente conferimento di incarico 

dirigenziale si riportano gli obiettivi di trasparenza che dovranno essere perseguiti e che sono 

finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il citta-

dino, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti: 

1. Accesso civico a dati e documenti (art. 5 D.Lgs. n. 33/2013);   

 

2. Atti relativi al ciclo della performance con particolare riferimento alle direttive di se-

condo livello (art. 10 D.Lgs. n. 33/2013); 

3. Atti relativi al Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 10 D.Lgs. n. 

33/2013); 

4. Incarichi dirigenziali (art. 14 D.Lgs. n. 33/2013); 

5. Posizioni organizzative (art. 14 D.Lgs. n. 33/2013); 

6. Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti (art. 18 D.Lgs. n. 33/3013). 
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Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determinerà responsabilità dirigenziale ai sensi 

dell’art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e se ne terrà conto ai fini del conferi-
mento di successivi incarichi. 

Art. 5 

(Incarichi aggiuntivi) 

Il dott. Alessandro CAROSELLI dovrà altresì attendere agli altri incarichi già conferiti o che sa-

ranno conferiti dall’Amministrazione, o su designazione della stessa, in ragione dell’ufficio 
affidato o, comunque, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere 

espletate, ai sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell’Amministrazione. 
 

Art. 6 

(Trattamento economico fisso) 

Al dott. Alessandro CAROSELLI è attribuito per lo svolgimento dell’incarico di reggenza l’im-
porto annuo pari al 25% della retribuzione di posizione, prevista dalla contrattazione integrativa 

per l’incarico del Dirigente sostituito, ai sensi dell’articolo 61, commi 3 e 4, del CCNL del 
personale dirigente dell'Area 1 per il quadriennio normativo 2002/2005, biennio economico 

2002/2003, sottoscritto il 21 aprile 2006. 

L’onere finanziario è a carico del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e 
della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia. 

2. L’importo di cui al comma l è attribuito al dott. Alessandro CAROSELLI, a seguito della veri-

fica e della valutazione dei risultati positivi conseguiti in coerenza con gli obiettivi annuali 

stabilito, ai sensi degli articoli 14 e 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni e integrazioni, nonché dal comma l, dell'articolo13 del decreto legge 24 aprile 

2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 

Art. 7 

(Durata dell’incarico) 
La durata dell’incarico decorre dalla data del presente provvedimento, per la durata di tre 

mesi e, comunque, non oltre la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di 

riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico. 

Art. 8 

(Foro competente) 

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma. 

 

Roma,  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                              Salvatore Barca  

     

 
 



UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL MINISTERO
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