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Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza Rlfl;!Mfll?!iv.&.:1.ecnica 2 4 _.,{ 
IL DIRETTORE GENERALE O 3 APR 2019 

RLMAGIBTRATO ~_s 

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

i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale 
dirigente, comparto Ministeri, Area I; 

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. ed i., nonché il 
decreto legislativo IO agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 

la legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione dèlla corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione; 

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in 
materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo 
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della predetta legge n. 
190/2012"; 

l'atto ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Triennale Anticorruzione 2016"; 

il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020, 
approvato con decreto ministeriale 7 febbraio 2018; 

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal 
decreto legislativo 97/2016, ed in particolare l'art. J4, recante 
"Obblighi di pubblicaziqne concernenti i titolare di incarichi politici, 
di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi 
dirigenziali; 

. il Codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 l 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

aprile 2013, n. 62, nonché il vigente Codice di comportamento dei 
dipendenti del Ministero dello sviluppo economico, adottato con 
decreto ministeriale 15 marzo 2015; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, 
n. 158, recante il Regolamentò di organizzazione del Ministero dello 
sviluppo economico; 

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 Ministero stesso; 

il decreto ministeriale 24 febbraio 2017 con il quale - ai fini del 
coordinamento delle disposizioni relative all'individuazione degli 
uffici dirigenziali di livello non generale introdotte con i decreti 
ministeriali del 17 luglio 2014 e 30 ottobre 2015· - si è proceduto 
ali' adozione dell'atto organizzativo di individuazione degli uffici di 
livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo 
economico; 

VISTO il decreto ministeriale 24 maggio 2017, concernente la graduazione 
in fasce economiche degli uffici di livello dirigenziale non generale 
del Ministero medesimo; 

VISTO il decreto direttoriale 11 giugno 2018, registrato alla Corte dei Conti 
il 13 luglio 2018 - . registrazione preventiva n. 601, con il quale è 
stato conferito l'incarico dirigenziale di direzione della Divisione IV 
"Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese" di 
questa Direzione generale, per il periodo decorrente dall' 11 giugno 
2018 al 10 giugno 2021, al dott. Massimo Greco, dirigente di 
seconda fascia di questo Ministero, ed il relativo contratto 
individuale economico in pari data; 

VISTO il decreto ministeriale 13 novembre 2018, registrato alla Corte dei 
Conti il 29 gennaio 2019 - n. 1-7 5, che ha modificato ed integrato i 
citati decreti ministeriali 24 febbraio e 24 maggio 2017; 

TENUTO CONTO che è stata effettuata la pubblicità della posizione dirigenziale 
vacante, prevista dall'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 
4 settembre 2014, di cui alla nota DGROB prot. n. 5515 del 15 
febbraio 2019; 

CONSIDERATO che è stata espletata la procedura prevista dell'art. 9, dello stesso 
decreto ministeriale 4 settembre 2014, con valutazione delle due 
candidature pervenute per il conferimento dell'incarico di dire:Zione 
della predetta Divisione IV, come riportato nella allegata Relazione 
sintetica in data 11 marzo 2019 ; '( 

2 



RITENUTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

di attribuire l'incarico di direzione della citata Divisione IV al dott. 
Massimo Greco, la cui professionalità è stata valutata più idonea in 
relazione allo svolgimento delle attività di competenza dell'Ufficio 
stesso, in considerazione del relativo curriculum vitae e di quanto 
esposto nella predetta Relazione sintetica; 

la dichiarazione- resa dall'interessato circa l'assenza di situazioni di 
inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo n. 
39/2013; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 
2016, registrato alla Corte dei C~nti il 21 novembre 2016, al n. 2781, 
con il quale l' A vv. Mario Fiorentino è stato nominato Direttore 
Generale della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, jl 
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica; 

il decreto in data 13 marzo 2019 del Direttore Generale per le 
risorse, l'organizzazione e il bilancio con il quale è stata confermata 
l'assegnazione del dott. Massimo Greco alla Direzione Generale per 
il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la 
normativa tecnica, a decorrere dalla data del conferimento del 
nuovo incarico dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 
19, ·comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modificazioni e integrazioni 

DECRETA 

Art. 1 
(Oggetto dell'incarico) 

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e successive modificazioni e integrazioni, al dott. Massimo Greco, dirigente di II 
fascia nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, è conferito l'incarico di 
direzione della Divisione IV "Promozione della concorrenza, semplificazioni per le 
imprese e servizi assicurativi" di questa Direzione Generale. 

Art. 2 
(Obiettivi connessi all'incarico) 

Il dott. Massimo Greco, 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 nell'allegato 2 al decreto ministeriale 
13 novembre 2018, che qui si intendono integralmente riportate. 
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Il dott. Massimo Greco 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, 
comma 1 quater, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, nel presente 
contratto vengono inseriti gli obiettivi di trasparenza che dovranno essere perseguiti e 
che sono finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e 
consultazione per il cittadino, con particolare riferimento agli obblighi di 
pubblicazione concernenti: 

• l'accesso civico a dati e documenti; 
• i provvedimenti adottati nelle materie di competenza; 
• gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici nelle materie di competenza. 

Art. 4 
(Incarichi aggiuntivi) 

Il dott. Massimo Greco dovrà, altresì, attendere anche agli altri incarichi già 
conferiti o che saranno 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. 5 
(Durata dell'incarico) 

Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 e successive modificazioni e integrazioni, in correlazione agli obiettivi 
assegnati, l'incarico di cui all'articolo 1 decorre dalla data del 14 marzo 2019 e 
termina il 13 marzo 2022. 

Art. 6 
(Trattamento economico) 

Il trattamento economico da corrispondere al dott. Massimo Greco in relazione 
all'incarico conferito è 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 integrazioni e dal CCNL Area I. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo. 

Roma, 14 marzo 2019 j 
~ 

~~L 
IL DIRETTcDRE GENERALE 

Avv. M1rio Fiorentino 
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