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ALL'UFFICIO DI GABINETTO 

gabinetto@pec.mise.gov.it 

AL SEGRETARIATO GENERALE 

segretariogenerale@pec.mise.gov.it 

 

A TUTTE LE DIREZIONI GENERALI 

LORO PEC 

 

AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

DOTT. GIOVANNI SAVINI 

anticorruzione@pec.mise.gov.it 

 

 

 

Oggetto: Ministero della Transizione Ecologica - Interpello prot. n. 0128545 del 19 novembre 

2021, per l’attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale. 

______________________________________________________________________ 

Rif.: nota MiTE prot. 0128551 del 19 novembre 2021. 

 

Per opportuna informazione, si trasmette la nota con la quale il Ministero della transizione 

ecologica ha comunicato la pubblicazione di un interpello concernente l’attribuzione degli incarichi 
dirigenziali di livello generale relativi alle seguenti Direzioni Generali: 

1. Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM); 

2. Direzione generale economia circolare (EC); 

3. Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI); 

4. Direzione generale valutazioni ambientali (VA); 

5. Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS). 

La presente nota sarà pubblicata sul sito istituzionale e sulla rete intranet del Ministero; il 

contenuto dell’interpello è reperibile al seguente link: 

https://www.minambiente.it/pagina/pubblicita-conferimento-incarichi-dirigenziali 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Gianfrancesco ROMEO) 
 Firmato digitalmente da:Gianfrancesco Romeo

Organizzazione:MISE/80230390587
Data:22/11/2021 12:36:11
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Ministero della Transizione Ecologica 

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, 

IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE 

____________________________________________________________ 

 

Al Dipartimento per il personale, la natura, il 

territorio e il Mediterraneo 

 

Alla Direzione Generale per il patrimonio 

naturalistico 

 

Alla Direzione Generale per il mare e le coste  

 

Alla Direzione Generale per la sicurezza del 

suolo e dell’acqua 

 

Al Dipartimento per la transizione ecologica e 

gli investimenti verdi 

 

Alla Direzione Generale per l’economia 

circolare 

 

Alla Direzione Generale per il clima, l’energia 

e l’aria 

 

Alla Direzione Generale per la crescita      

sostenibile e la qualità dello sviluppo 

 

Alla Direzione Generale per il risanamento 

ambientale 

 

Alla Direzione Generale per 

l’approvvigionamento l’efficienza e la 

competitività energetica 

 

Alla Direzione Generale per le infrastrutture e 

la sicurezza dei sistemi energetici e 

geominerari 

 

All’Ufficio di Gabinetto     

 

  All’OIV 

 

e, p.c.   Al Ministero dello sviluppo economico 

Direzione Generale per le risorse, 

l’organizzazione, i sistemi informativi e il 

bilancio 
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Alle Divisioni della Direzione Generale delle 

politiche per l’innovazione, il personale e la 

partecipazione 

 

Al Responsabile del Servizio di prevenzione   

e protezione 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione pubblicazione interpello. 

 

 Per opportuna informazione, si comunica che, in data odierna, è stato pubblicato il seguente 

atto al link: https://www.minambiente.it/pagina/pubblicita-conferimento-incarichi-dirigenziali 

 

• Interpello prot. n. 0128545 del 19 novembre 2021 per l’attribuzione degli incarichi 

dirigenziali di livello generale relativi alle Direzioni generali di seguito riportate: 

• Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM); 

• Direzione generale economia circolare (EC); 

• Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI); 

• Direzione generale valutazioni ambientali (VA); 

• Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS). 

 

             

                Il Dirigente 
             con funzioni vicarie ai sensi dell’art. 17, comma 3, del  
                    DPCM 128 del 29 luglio 2021 

 Dott. Gianluigi Nocco 

 

 

 

 


