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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 perso-

nale dirigente, Area I; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 di-

cembre 2013, n. 158, recante il regolamento di riorganiz-

zazione del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO il decreto ministeriale 24 febbraio 2017 (in G.U. n. 107 del 

10/5/2017) 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; 

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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni ed integrazioni, concernente le “Norme ge-
nerali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del per-

sonale dirigente, comparto Ministeri, Area I; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. ed i., 

nonché il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Di-
sposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 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, nonché alla libera circola-

zione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (rego-

lamento generale sulla protezione dei dati)”; 
VISTA                     la legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Dispo-

sizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di in-

carichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, 
commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
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VISTO   l’atto ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorru-

zione 2016”; 
VISTO  il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-

2020, approvato con decreto ministeriale 7 febbraio 2018; 

VISTO            il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modifica-

to dal decreto legislativo 97/2016, ed in particolare l’art. 
14, recante “Obblighi di pubblicazione concernenti i titola-
ri di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o 

di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”; 
VISTO                il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. n. 62 del 

16 aprile 2013, nonché il vigente Codice di comportamen-

to dei dipendenti del Ministero dello sviluppo economico, 

adottato con DM del 15 marzo 2015; 

VISTO                il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 di-

cembre 2013, n. 158, recante il Regolamento di organizza-

zione 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 (in G.U. n. 107 del 

10/5/2017) 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;  

VISTO                     il decreto ministeriale 24 maggio 2017, concernente la gra-

duazione in fasce economiche degli uffici dirigenziali non 

generale del Ministero; 

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

li vacanti prevista dall’art. 3, comma 2, del citato decreto mi-

nisteriale 4 settembre 2014, di cui alla nota DGROB prot.n. 

32747 del 16 ottobre 2018 ed in particolare quella relativa al-

la Divisione I “Affari generali, pianificazione strategica e 

struttura di supporto al Responsabile per la prevenzione del-

la corruzione” della  Direzione Generale per la vigilanza su-

gli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali; 

DATO ATTO  che, con nota UDCM prot. 21351 del 12 ottobre 2018 (ns. 

prot. 32307 in pari data), l’Ufficio di Gabinetto del Mini-

stero ha espresso parere favorevole all’avvio degli inter-
pelli con riferimento al solo personale dirigenziale non ge-

nerale di ruolo presso questa Amministrazione;  
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CONSIDERATO  che è stata espletata la procedura prevista dall’articolo 9 
del decreto ministeriale 4 settembre 2014 e che, per la po-

sizione dirigenziale vacante sopra richiamata, è pervenuta 

da parte di dirigenti del ruolo di II fascia del Ministero so-

lo una candidatura, alla quale è stato conferito altro incari-

co dirigenziale indicato dall’interessato della domanda, tra 

l’altro, come prioritario rispetto alla posizione dirigenziale 

in questione; 

VISTA               la nota DGVESCGC prot. 386053 dell’8 novembre 
2018, a firma del Direttore generale titolare della Dire-

zione, con la quale sono state chieste  - ai dirigenti della 

Direzione stessa - manifestazioni d’interesse a ricoprire in-
terinalmente la suddetta posizione dirigenziale vacante; 

VISTA               la nota DGVESCGC prot. 403215 del 23 novembre 2018, 

con la quale il Dirigente facente funzioni vicarie del Diret-

tore generale titolare della Direzione, non essendo perve-

nute manifestazioni d’interesse da parte dei dirigenti di 
ruolo della Direzione stessa a ricoprire interinalmente la 

citata posizione dirigenziale vacante ed al fine di assicura-

re il regolare svolgimento delle funzioni 

dell’amministrazione e la continuità dell’azione ammini-
strativa, ha comunicato di dover procedere al conferimento 

ad interim della funzione in questione, individuando nella 

dott.ssa Adriana MAURO, titolare della Divisione VII ai 

sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 
165/2001,  soggetto idoneo a tal fine; 

CONSIDERATO che, con la stessa nota riportata, viene chiesto a questa Di-

rezione Generale di procedere all’attribuzione di tale inca-
rico ad interim alla citata dott.ssa Adriana MAURO; 

VISTO  l’art. 9, lettera m) del decreto ministeriale 4 settembre 
2014, con il quale è disposto che, in assenza o impedi-

mento di un Direttore Generale, le procedure del con-

ferimento di incarichi dirigenziali sono affidate al Di-

rettore Generale per le risorse, l’organizzazione e il bi-
lancio; 

 

  CONSIDERATO  che il Direttore Generale per la vigilanza sugli enti, il si-

stema cooperativo e le gestioni commissariali è assente per 

motivi di salute; 

VISTO il D.P.C.M. 18 settembre 2017, registrato alla Corte dei 

conti il 13/10/2017 Reg.ne Prev. n. 840, con il quale è sta-

to conferito alla dott.ssa Barbara Luisi l’incarico generale 
della Direzione Generale per le risorse, l’organizzazione e 
il bilancio, con decorrenza 1° gennaio 2018; 

VISTA               la nota prot. 35099 del 5 novembre 2018 del Segretario 

Generale del Ministero in materia di incarichi conferiti “ad 

interim”; 
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D E C R E T A 

 

Art. 1 

(incarico ad interim) 

Alla dott.ssa Adriana MAURO,  titolare dell’incarico dirigenziale di dire-
zione della Divisione VII “Vigilanza su enti e su società partecipate” ai 

sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001,  della Direzio-

ne Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni 

commissariali.  è attribuito l’incarico ad interim della Divisione I “Affari ge-

nerali, pianificazione strategica e struttura di supporto al Responsabile per la 

prevenzione della corruzione” , con decorrenza dal 3 dicembre 2018, in via 

transitoria fino al conferimento di tale incarico ad altro soggetto in qualità di 

titolare e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi. 

 

Art. 2 

 (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 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 cittadino, 

con particolare riferimento:  

- al coordinamento delle attività per la predisposizione e attuazione del 

ptpct e monitoraggio dei relativi adempimenti da parte degli  uffici della 

Direzione nonché degli obblighi relativi alla  trasparenza  

 

ed agli obblighi di pubblicazione concernenti: 
 

- Le informazioni relative all’Anagrafe delle prestazioni (PerLA)  per gli 

incarichi di competenza della Direzione 

- le informazioni di cui  ai sensi dell’art. 26 del  Decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 di competenza della divisione 

 

La dott.ssa Adriana MAURO è  tenuta altresì al rispetto dei tempi procedi-

mentali  ai sensi dell’art. 1, comma 28 della Legge 190/2012. 

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 conferimento di successivi incarichi. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott.ssa Barbara Luisi) 
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