
Ministero dello Sviluppo Economico 
AOO Politiche industriali e Tutela 

Struttura: DGMCCVNT _DivOl 
Provvedimenti interni 

~~P,A,g chtfh ~"'.r.r_,o (if cono?n/&Co 
Prot. Il. 0000009 - U/03/2019 - REGISTRAZIONE 

DIREZIONE.GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, 
IL CONSUM1Ui©R:E,~ \rnlit:lrANZA E LA NORMATIVA TECNICA 

CORTE DE! CONTI 

·11111111111.1111111111!1111111111111 

O 3 APR 2019 0006520-18/03/2~19-SCCLR-YZSPREV-R 

IL DIRETTORE GEN.t;RAL.l!i 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

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

il decreto del-Presidente aei Consiglio pei Ministri 5 dicembre 2013, n. 
158, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello 
sviluppo economico; 

il decreto ministeriale 30 novembre 2018, recante l'individuazione degli 
uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo 
economico, che ha sostituito il decreto ministeriale 24 febbraio 2017; 

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 dello sviluppo economico; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 2016, 
registrato alla Corte dei Conti il 21 novembre 2016, al n. 2781, con il 
quale l'avv. Mario Fiorentino è stato nominato direttore generale per il 
mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa 
tecn.ica; 

il decreto direttoriale 14 settembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 
18 ottobre 2018 - Reg.ne Prev. n. 793, con il quale al dott. Giovanni 
Savini, titolare della Divisione VII "Qualità dei prodotti e dei servizie 
professioni non organizzate in ordini o collegi. Sicurezza e conformità dei 
prodotti" della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il 
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, è stato attribuito 
l'incarico ad interim · della Divisione XIII "Normativa tecnica", in via 
transitoria; nelle more dell'espletamento della procedura finalizzata al 
conferimento della relativa titolarietà ad altro dirigente e, comunque, per 
un periodo massimo di sei mesi; 

TENUTO CONTO che, a tutt'oggi, non è stato rinvenuto nella dotazione orgamca 
dell'Amministrazione il profilo professionale adeguato per la direzione 
della Divisione stessa; 

r 



RITENUTO, 

2 

al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, di prorogare 
l'incarico ad interim della predetta Divisione allo stesso dott. Giovanni 
Savini, nelle more del conferimento della titolarità delle relative funzioni 
ad altro personale di qualifica dirigenziale; 

DECRETA 

Al dott. Giovanni Savini, dirigente della Divisione VII "Qualità dei prodotti e dei 
servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi. Sicurezza e conformità dei 
prodotti" della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la 
vigilanza e la normativa tecnica, è prorogato l'incarico ad interim della Divisione XIII 
"Normativa tecnica", a deco'rrere dalla data del presente decreto, in via transitoria, nelle 
more dell'espletamento della procedura finalizzata al conferimento della relativa 
titolarietà ad altro dirigente e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi. 

Roma, 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo. 

~:~ 
IL DIRETIO~E GENERALE 

Avv. MaJio Fiorentino 


