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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE 

DEGLI SCAMBI 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del persona-

le dirigente, comparto Ministeri, Area I; 

 

VISTO 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; 
 

VISTO   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; 

 

VISTO   il decreto ministeriale 24 febbraio 2017 di individuazione 

degli uffici di livello dirigenziale non generale del Mini-

stero dello sviluppo economico, registrato alla Corte dei 

Conti il 19 aprile 2017, n. 233 e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale – Serie generale n. 107 del 10 maggio 2017, che 

sostituisce i precedenti decreti del 17 luglio 2014 e 30 ot-

tobre 2015; 

 

VISTO   il decreto ministeriale 24 maggio 2017 concernente la gra-

duazione degli uffici dirigenziali di livello non generale a 

seguito del decreto ministeriale 24 febbraio 2017, registra-

to alla Corte dei Conti il 05 giugno 2017, n. 549; 

 

VISTO  l’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come 

modificato dal decreto legislativo 97/2016, recante “Ob-

blighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi 

politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i 

titolari di incarichi dirigenziali”, che stabilisce – al comma 

1 quater – che “Negli atti di conferimento di incarichi diri-

genziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di 

trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di imme-

diata comprensione e consultazione per il cittadino, con 

particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai 

costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che 
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analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi 

determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 

21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del 

mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene con-

to ai fini del conferimento di successivi incarichi”; 

 

 

TENUTO CONTO che è stata effettuata la pubblicità delle posizioni dirigen-

ziali vacanti prevista dall’articolo 3, comma 2, del decreto 

ministeriale 4 settembre  2014 ed in particolare, con nota 

prot.n. 19001 del 30/05/2019 è stata comunicata la vacan-

za, a far data dal 27/06/2019 della Div. I “Affari generali 

e  coordinamento giuridico-normativo” di questa Dire-

zione Generale; 

 

 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 38732 del  10/06/2019, ha presentato 

domanda il dott. Antonio DELLO IACOVO, dirigente di 

seconda fascia di ruolo del Mise, già titolare della direzio-

ne della Div. I di questa stessa Direzione Generale e che 

non risultano altre domande di dirigenti interni a fronte di 

una domanda presentata da parte di un dirigente di altra 

amministrazione, ai sensi dell’art. 19 comma 5 bis, del de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

VISTO  l’art. 2 comma 3 del DM 4 settembre 2014, il quale stabi-

lisce che “il conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19 

comma 5 bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, è effettuato previa verifica dell’inesistenza o 

dell’indisponibilità nei termini indicati all’articolo 9, delle 

professionalità interne che abbiano avanzato la propria 

candidatura a seguito della pubblicazione della relativa 

vacanza”; 

 

CONSIDERATO che è stata pertanto espletata la procedura di valutazione 

prevista dall’articolo 9 del DM 4 settembre 2014 (nota 

prot. 40819 del 20/06/2019 e nota prot. 40800 del 

20/06/2019), e che il dott. Antonio DELLO IACOVO è 

stato prescelto per il conferimento dell’incarico di direzio-

ne della citata Divisione, in considerazione del curriculum 

vitae, dell’esperienza maturata nell’ambito della stessa Di-

rezione generale, nonché delle attitudini e capacità profes-

sionali del dirigente rispetto alla natura edalle caratteristi-

che degli obiettivi prefissati per l’incarico da conferire; 
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VISTA                        la dichiarazione resa dall’interessato circa l’assenza di si-

tuazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. 

lgs. n. 39/2013;  

 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 

agosto 2016 con il quale il dott. Fabrizio Lucentini è stato 

nominato Direttore generale della Direzione generale per 

le politiche di internazionalizzazione e la promozione de-

gli scambi; 

 

VISTO il decreto del Direttore generale per le risorse, 

l’organizzazione e il bilancio, prot. n. 362 del 

24/06/2019con il quale è stata confermata l’assegnazione 

del dott. Antonio DELLO IACOVO a questa Direzione 

generale; 

 

 

D E C R E T A 

 

Art.1 

(Oggetto dell’incarico) 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, al dott. Antonio DELLO IACOVO,  dirigente di ruolo della seconda 

fascia del Ministero dello sviluppo economico, è conferito l’incarico di dire-

zione della Divisione I “Affari generali e  coordinamento giuridico-

normativo”di questa Direzione generale. 

 

Art.2 

(Obiettivi connessi all’incarico) 

Il dott. Antonio DELLO IACOVO, nello svolgimento dell’incarico di cui 

all’articolo 1, assolverà, in particolare, i compiti connessi con l’attuazione 

delle competenze attribuite alla Divisione conferitagli ed elencate nel decre-

to ministeriale 24 febbraio 2017, che qui si intendono integralmente riporta-

te. 

Il dott. Antonio DELLO IACOVO, dovrà inoltre realizzare gli obiettivi 

specifici attribuiti annualmente in base alla direttiva generale del Ministro 

per l’azione amministrativa e la gestione. 

 

Art. 3 

(Obiettivi trasparenza) 

Secondo quanto stabilito dall’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 

n. 33 come modificato dal decreto legislativo 97/2016, comma 1 quater, nel 

presente contratto allegato al presente decreto vengono inseriti gli obiettivi 

di trasparenza che dovranno essere perseguiti e che sono finalizzati a rende-

re i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadi-

no, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti: 
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l’accesso civico a dati, informazioni o documenti detenuti dalla propria Di-

visione; i provvedimenti amministrativi di cui all’art. 23 del D. Lgs. 

33/2013 e ss.mm.ii; i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché 

ogni altro obbligo discendente dalla normativa di riferimento. 

 

Art. 4 

(Incarichi aggiuntivi) 

Il dott. Antonio DELLO IACOVO, dovrà altresì attendere agli altri incari-

chi già conferiti o che saranno conferiti dall’Amministrazione, o su designa-

zione 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.5 

(Durata dell’incarico) 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 

decorre dal 27/06/2019 e termina il 26/06/2022. 

 

Art.6 

(Trattamento economico) 

Il trattamento economico da corrispondere al Dott. Antonio DELLO IA-

COVO, in relazione all’incarico conferito è definito nel contratto individua-

le accessivo al presente atto, stipulato nel rispetto dei principi definiti 

dall’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165e successive 

modificazioni e integrazioni e dal CCNL Area I.  

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo. 

 

Roma, 26/06/2019 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Min. Plen. Fabrizio Lucentini 

Firmato digitalmente da:Fabrizio Lucentini
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:26/06/2019 16:20:58


