
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER L’APPROVVIGIONAMENTO, L’EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA’ ENERGETICA  

 
 

 

 

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE EX ARTICOLO 4, COMMA 3 DI 

CUI ALL’AVVISO PER LA SELEZIONE DI QUATTRO COMPONENTI DELLA SEGRETERIA 

TECNICO-OPERATIVA PRESSO IL MISE – DIREZIONE GENERALE PER 

L’APPROVVIGIONAMENTO, LA COMPETITIVITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA, 

PUBBLICATO IL 16 OTTOBRE 2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo”; 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 

VISTO l’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente la 

costituzione presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base di 

un’apposita Segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti con incarico 

quinquennale, rinnovabile, scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di 

capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore 

energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale 

del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato; 

 

VISTO il DPR n. 241 del 23 luglio 1991, emanato in attuazione dell’articolo 22 della legge 

9 gennaio 1991, n. 10, con il quale, tra l’altro, si istituisce la Segreteria tecnico-operativa di 

cui al medesimo articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, composta da non più di dieci 

esperti, di cui uno con funzioni di responsabile; 

 

VISTO  il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell'artigianato del 9 

dicembre 1992  con il quale si stabilisce, tra l’altro, il rapporto di lavoro e il trattamento 

economico degli esperti e del responsabile della predetta Segreteria tecnico-operativa; 

 

VISTO l’articolo 3, comma  15, del decreto legislativo  16 marzo  1999, n. 79, con il 

quale si apportano modificazioni all’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 

10; 

 

VISTO il DPR n.  445/00 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

 

VISTO l’articolo 1, comma 113, della legge 23 agosto 2004, n. 239, con il quale si 

apportano ulteriori modificazioni all’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 

10; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 424, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il 

quale si stabilisce che la Segreteria tecnico-operativa, istituita ai sensi dell’articolo 22, 

comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modificazioni costituisce organo di 

direzione ricadente tra quelli di cui all’articolo 29, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 
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2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 

93,regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico,ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il cui articolo 8, 

comma 2, dispone che presso la Direzione generale per l’approvvigionamento, 

l’efficienza e la competitività energetica (DGAECE) operi la Segreteria tecnica di cui 

all’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive 

modificazioni, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite alla Direzione 

medesima, nonché, nelle materie di competenza, a quelle attribuite alla Direzione 

generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari 

(DGISSEG); 

 

VISTO il DPR  n.  6 2  d el  16 aprile 2013, concernente i l  C odice di comportamento 

dei dipendenti pubblici e le integrazioni specifiche stabilite dal decreto del Ministro 

dello sviluppo economico 17 marzo 2015; 

 

VISTO l’articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale 

prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i 

propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione; 

 

VISTO l’avviso per la selezione di quattro componente della Segreteria tecnico-operativa 

operante presso la  Direzione Generale per  l’approvvigionamento, l’efficienza e la 

competitività energetica, pubblicato sul sito internet del Ministero il 16 ottobre con il 

quale è stata indetta una procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio; 

 

VISTO l’art. 4, comma 3 dell’avviso, che prevede che la valutazione delle esperienze e 

dei titoli dei candidati e l’attribuzione del relativo punteggio sia effettuata da apposita 

Commissione; 

 

CONSIDERATO altresì che, in base all’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 

1991, n. 10, la segreteria tecnico-operativa è costituita da esperti fra docenti universitari, 

ricercatori e tecnici di società di capitale - con esclusione di imprese private - 

specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di amministrazioni, con 

esclusione del personale del Ministero dello sviluppo economico; 

 

CONSIDERATO, pertanto, inopportuno, per potenziale conflitto di interessi, che i 

componenti della Commissione provengano da organismi di cui, sulla base della citata 

norma della legge n. 10 del 1991, possono pervenire le candidature per la posizione 

oggetto dell’avviso; 

 

CONSIDERATO, inoltre, inopportuno, per potenziale conflitto di interessi, che i 

componenti della Commissione provengano da organismi e società diverse da quelle 

citate dalla stessa norma, in quanto eventuali destinatari delle attività della Direzione 

generale e, quindi, dei componenti della Segreteria tecnico-operativa; 
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RITENUTO, conseguentemente, che la Commissione in questione debba essere 

costituita da personale del Ministero dello Sviluppo Economico, con esperienza 

qualificata nel settore energetico oltre che nel campo dell’organizzazione dei servizi; 

  

DECRETA  

 

Articolo 1 

(Costituzione della Commissione) 

  1. E’ costituita la Commissione per la valutazione delle esperienze e dei titoli dei 

candidati da proporre al Ministro dello sviluppo economico quali componenti della 

Segreteria tecnico-operativa della Direzione generale per l’approvvigionamento, 

l’efficienza e la competitività energetica.  

 2. La Commissione è composta da: 

-  Ing. Gilberto Dialuce – Direttore generale della Direzione generale per le infrastrutture la 

sicurezza dei sistemi energetici e geominerari  - Presidente 

- Dott.ssa Paola Picone  - Dirigente generale Responsabile per la Protezione Dati - 

Componente 

- Dott.ssa Marilena Barbaro – Dirigente Divisione V – Regolamentazione infrastrutture 

energetiche -  Direzione generale per le infrastrutture la sicurezza dei sistemi energetici e 

geominerari -  Componente 

-  Sig.ra Daniela Farina – Funzionario di Area III - Segretaria. 

 

Articolo 2 

(Compiti della Commissione) 

1. Le funzioni della Commissione sono le seguenti: 

a) verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso;  

b) valutare le esperienze e gli ulteriori titoli dei candidati, di cui all’art. 4 dell’avviso, 

attribuendo i relativi punteggi sulla base dei criteri stabiliti dallo stesso art. 4; 

c) effettuare un colloquio con ciascuno dei candidati che, sulla base dei punteggi di cui 

alla lettera b), avrà totalizzato il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio 

medesimo, volto ad accertare l’attitudine allo svolgimento dei compiti e delle attività 

previste dall’articolo 1 dell’avviso;  

d) attribuire il relativo punteggio e, durante il colloquio, verificare che ciascun 

candidato presenti l’atto della società ente o amministrazione previsto dall’articolo 

4, comma 6, dell’avviso; 

e) redigere, sulla base dei punteggi di cui alle lettere b) e c), la graduatoria finale.  

 

2. La Commissione compila un verbale di ciascuna delle riunioni svolte. Alla conclusione 

dei lavori, i verbali e tutta la documentazione inerente la procedura di selezione saranno 

trasmessi alla Divisione I della DGAECE e alla Segreteria del Direttore Generale della 

DGAECE. 

3. Per l’incarico di componente della Commissione non spetta alcun emolumento o 

rimborso spese. 
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Articolo 3 

(Esiti della procedura) 

1. Con comunicato pubblicato sul sito internet del Ministero, sarà data informazione di 

conclusione della procedura e dei relativi esiti, con indicazione dei nominativi dei 

soggetti eventualmente selezionati per la successiva proposta di nomina da 

sottoporre alla firma del Ministro. 

2. Ai soggetti esclusi in quanto non in possesso dei titoli sarà fornita apposita 

comunicazione con l’indicazione delle cause di esclusione. 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                          (Rosaria Fausta Romano) 
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