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IL DIRETTORE GENERALE

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concemente le "Norme ge-
nerali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";

i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del per-
sonale dirigente, comparto Ministeri, Area I;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. ed i.,
nonchd il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. l0l, "Di-
sposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamenro (UE) 20161679 del par-
lamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relati-
vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonch6 alla libera circola-
zione di tali dati e che abroga la diretriva 95/46lCE (rego-
lamento generale sulla protezione dei dati)',;

la legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante..Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalitd nella pubblica amministrazione,,;

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante .,Dispo-

sizioni in materia di inconferibilita e incompatibilitd di in-
carichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a nonna dell'art.t,
commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190,,;

I'atto ANAC n. 831 del 3 agosto 201 6 ..Determinazione di
approvazione definitiva del piano Nazionale Anticomr_
zione 2016";

il Piano triennale di prevenzione della com:zione 201g-
2020, approvato con decreto ministeriale 7 febbraio 201 g;

il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modifi-
cato dal decreto legislativo 9712016, ed in particolare I'art.
14, recante "Obblighi di pubblicazione concementi i titola_
ri di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o
di govemo e i titolari di incarichi dirigenziali,';

il ylgente Codice di Comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni approvato con D.p.R. n. 62 del
l6 aptile 2013, nonch6 il vigente Codice di comportamen_
to dei dipendenti del Ministero dello sviluppo economico,
adottato con DM del 15 marzo 2015
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RITENUTo

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 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 economico;

il decrero ministeriale 24 febbraio 2017 (in G.U. n. 107 del
10/512017) relativo alla individuazione degli uffici diri_
genziali di livello non generale del Ministero dello Svilup-
po Economico, che ha sostituito i D.M. 17 luglio 2014 e
D.M. 30 ottobre 2015;

il decreto ministeriale 24 maggio 2017, concemente la gra-
duazione in fasce economiche degli uffici dirigenziali ion
generale del Ministero;

TENUTo coNTo che d stata effettuata la pubblicitd delle posizioni dirigenzia_
li.vacanti previsra dall.art.3. comma 2, dil citato decrito mi_
nisteriale 4 settembre 2014, di cui alla nota DGROB prot.n.
32747 del 16 ottobre 20lg ed in particolare quella relativa al_
la Divisione IV .,Beni 

a duplice uso, embaighi commercia_
li e armi chimiche,, di questa Direzione GenJrale per la poli_
tica Commerciale Intemazionale;

CoNSTDERATo che d stata espletata la procedura prevista dall,articolo 9
del decreto ministeriale 4 settembre 2014 e che per la po_
sizione dirigenziale vacante sopra richiamata d pervenuta
solo una candidatura;

DAro Arro che, con nota UDCM 21351 del 12 ottobre 201g, l,Ufficio
di Gabinetto del Ministero ha espresso parere favorevole
all'awio degli interpelli con riferimento'al solo personale
dirigenziale non generale di ruolo presso questa Ammini-
strazione;

la specifica candidatura ed il curriculum vitae pervenuto
per. il conferimento della predetta funzione, 

"o-" .ipo.tuto
nella Relazione sintetica di cui alla nota prot. N- 90r;;
dell'8 novembre 2018 ;

di attribuire I'incarico di direzione della citata Divisione
IV al dott. Massimo Cipolletti, la cui profession"fia J .tu_ta valutata idonea in relazione uffo ,rofgi_""to
dell'attivitd di competenza dell'Uffrcio rt"*", i; ;;;;;;:
razione del curriculum vitae dell,intererruto 

" an quanio
esposto nella suddetta Relazione sintetica;
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che l'incarico precedentemente conferito al dott. Massimo
Cipolletti di direzione della Divisione IV della Direzione
Generale per la Politica Commerciale Intemazionale d ve-
nuto a naturale scadenza in data 14 novembre 2018;

la dichiarazione resa dall'interessato circa I'assenza di si-
tuazioni di inconferibilitd e incompatibilita ai sensi del ci-
tato decreto legislativo t. 3912013;

i[ dovere al rispetto della normativa in materia di ..pantou-

flage";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
febbraio 2014 con il quale il dott. Amedeo Teti d stato
nominato Direttore generale della Direzione Generale per
la Politica Commerciale Internazionale, con decorrenza g
febbraio 2014;

il decreto del Direttore generale per le risorse,
l'organizzazione e il bilancio (ptrot.n.427 del 12 novembre
2018) con il quale per il dott. Massimo Cipolletti d stata
confermata I'assegnazione a questa Direzione Generale.

DECRETA

Art. I
(Oggetto dell' incarico)

Ai sensi delt'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, al dou. Massimo Cipolletti, dirigente del ruJo della seconda fascia del
Ministero dello Sviluppo Economico, d conferito l'incarico di direzione del-
! -Diyisione 

IV .,Beni a duplice uso, embarghi commerciali e armi
chimiche" di questa Direzione Generale.

(vatutazione *-r"lllirl dere candidature)
La scelta del dott. Massimo cipolretti d stata effettuata sula base defla valu-
tazione della candidatura presentata al fine del conferimento dell,incarico in
og.getto, valutazione riportata nella Relazione sintetica (nota prot. N. 92333
dell'8 novembre 2018), cui si fa espresso rinvio, allegata al presente prov_
vedimento per fame parte integrante e sostanziale.
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Art.3
(Motivazioni della scelta)

Tenuto conto dell'attivitd svolta dal dott. Massimo Cipolletti nella direzione
della Divisione IV e dei risultati ottenuti, si d giunti nella determinazione di
affidare allo stesso l'incarico di direzione della Divisione IV, poich6 ha dimo-
sfato di essere in possesso di attitudini, capacita ed esperienza professionale
rispondenti alla natua e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati per
l'incarico di direzione della predetta Divisione IV.

Art 4

(Obiettivi connessi all,incarico)

Il dott. Massimo Cipolletti, nello svolgimento dell,incarico di cui
all'articolo 1, assolverd, in particolare, i compiti connessi con l,attuazione
delle competenze attribuite alla Divisione conferitagli ed elencate nel decre-
to ministeriale 24 febbraio 2017, ati si fa espresso rinvio e che qui
s'intendono integralmente riportate.

Il dott. Massimo Cipoltetti dovrir inoltre realizzare gli obiettivi specifici at-
tribuiti annualmente in base alla direttiva generale del Ministro plr l,azione
ammini strativa e la gestione.

Art. 5
(Obiettivi trasparenza)

Secondo quanto stabilito dall'art. 14 del decreto legislativo 14 maruo 2013
n. 33 come modificato dal decreto legislativo 9712016, comma 1 quater, nel
presente conferimento di incarico dirigenziale si riportano gli obieuivi di
trasparenza che dowanno essere perseguiti e che sono frnalizzati a rendere i
dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino,
con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione concementi:

o Accesso Civico a dati e documenti
r Incarichi di collaborazione e consulenza
o Dati relativi agli incarichi conferiti a dipendenti pubblici
r Procedimenti amministrativi e monitoraggio dei tempi procedimen_

tali
o Bandi di gara e contratti

Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determinerd responsabilitd
dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e se ne tend conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.
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Art.6
(Incarichi aggiuntivi)

Il dott. Massimo Cipotletti dovrd altresi attendere agli altri incarichi gid
conferiti o che saranno conferiti dall'Amministrazione, o su designazione
della stessa, in ragione dell'ufficio affidato o, comunque, in relazioie a spe_
cifiche attribuzioni del Ministero che devono essere Jspletate, ai sensi della
normativa vigente, dai dirigenti dell,Amministrazione.

Art.7
(Durata dell'incarico)

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in correlazione agli obiettivi assegnati, r'iniarico di cui all'articoro 1

avra durata di tre anni, con decorrenza dal 15 novembre 20lg al 14 no-
vembre 2021.

La durata del presente incarico d comunque limitata al raggiungimento, da
parte del Dirigente, del rimite di etd previsto dalla vigente normativa in ma-
teria pensionistica per il colocamento a riposo d'ufliiio .E, fatta salva la fa-
coltd dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro
nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art.8
(Trattamento economico)

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

Art. 9
(Revoca anticipata dellrincarico)

L'incarico conferito con il presente prowedimento potri essere revocato,prima della scadenza sopra indicat4 per le ragioni e le modalitd previste
dall'articolo 21, comma l, del decreto legislatiio:0 m*ro 2001, n. 165 esuccessive modificazioni, tenuto conto di quanto previsto ul titoloil _ Cupo
l^d:l 9:C:N L. del personale dirigente aett,area t, quua.i"rnio normativo
2006-2009.

2. La revoca Tli.1pq, potrd aver luogo nei casi previsti dell,articolo 20,commi 6 e 7, del C.C.N.L. del personJe Amg""t" iltta."a I, quadriennio
normativo 2002-2005, e, in particolare, nelli ipotesi ji list-u*-ior" eiorgurizzazione che comportano la modifica o tu ,opp."r.ion. delle compe-
tenze affidate all'ufficio o una loro diversa valutazi#e. ia revoca anticipatapud, altresi, aver luogo ai sensi e per gli effetti aette aisposizioni recate dalla
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legge 6 novembre 2012,l. 190 in materia di prevenzione e repressione della
com:zione e dell'illegalitd nella pubblica amministrazione.

Il presente decreto sard trasmesso ai competenti Organi di controllo.

6/5


