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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE
DEGLI SCAMBI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

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”;

VISTI

i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale 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, “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)”;

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 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazione presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49
e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO

l’atto ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione 20182020, approvato con decreto ministeriale 7 febbraio 2018;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 97/2016, ed in particolare l’art.
14,recante “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari 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 comportamento dei dipendenti del Ministero dello sviluppo economico,
adottato con DM del 15 marzo 2015;
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VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il Regolamento di organizzazione 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 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 dirigenziali di livello non generale del Ministero dello Sviluppo 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
graduazione in fasce economiche degli uffici dirigenziali
non generale del Ministero;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del citato decreto ministeriale 04/09/2014, è stata effettuata la pubblicità della
posizione dirigenziale relativa alla Divisione IV “Indirizzo
sull’Agenzia
per
la
promozione all’estero
e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Programmazione straordinaria in favore del made in Italy. Rapporti con le regioni” di questa Direzione generale, in data
11/12/2018 e terminata in data 26/12/2018;

RAVVISATA

l’esigenza, nelle more della definizione del procedimento
di individuazione di un nuovo dirigente titolare
dell’incarico, di garantire la continuità ed il buon andamento dell’attività amministrativa della predetta divisione
IV “Indirizzo sull’Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Programmazione straordinaria in favore del made in Italy. Rapporti con le regioni”, mediante il conferimento di un incarico di reggenza temporanea ad uno dei dirigenti già assegnati a questa Direzione Generale;

VISTO

il Decreto Direttoriale della Direzione generale per le risorse, l’organizzazione e il bilancio del 15 novembre
2018, registrato alla Corte dei Conti in data 17/12/2018
con. n. 917, con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di direzione della Div. VI “Programmi e progetti
per le filiere dei beni di consumo e servizi” di questa Direzione Generale, per il periodo dal 15/11/2018 al
14/11/2021 ed il relativo contratto individuale economico
in pari data, alla dott.ssa Elena ROMOLI, dirigente di seconda fascia di questo Ministero;
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ATTESO

che la dott.ssa Elena ROMOLI, ha già ricoperto precedentemente l’incarico dirigenziale di direzione della Div. IV,
da gennaio 2012 a novembre 2018, dimostrando notevoli
capacità professionali e spiccate attitudini organizzative;

RITENUTO

pertanto, di conferire l’interim della Divisione IV “Indirizzo sull’Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Programmazione straordinaria in favore del made in Italy. Rapporti con le regioni” di questa Direzione generale, alla
dott.ssa Elena ROMOLI che presenta l’esperienza professionale adeguata all’espletamento dello stesso;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
agosto 2016 con il quale il dott. Fabrizio Lucentini è stato
nominato Direttore generale della Direzione Generale per
le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, con decorrenza 22/08/2016;
DECRETA
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)

Nelle more del conferimento dell’incarico di direzione dell’ufficio dirigenziale ad altro titolare, alla dott.ssa Elena ROMOLI è conferito ad interim
l’incarico di direzione della Divisione IV “Indirizzo sull’Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Programmazione straordinaria in favore del made in Italy. Rapporti con le
regioni” ed è contestualmente confermato l’incarico di titolare della Divisione VI “Programmi e progetti per le filiere dei beni di consumo e servizi”, conferito con decreto direttoriale del 15 novembre 2018, registrato alla
Corte dei Conti in data 17/12/2018 con n. 917.
Art. 2
(Decorrenza dell’incarico)
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, l’incarico di cui al precedente articolo decorre dal 15/01/2019 fino alla
data di adozione del provvedimento di incarico al nuovo titolare.
Art. 3
(Obiettivi connessi all’incarico)
La dott.ssa Elena ROMOLI, nello svolgimento dell’incarico di cui
all’articolo 1, assolverà, in particolare, i compiti connessi con l’attuazione
delle competenze attribuite alla Divisione conferitagli ad interim ed elencate
nel decreto ministeriale 24 febbraio 2017, cui si fa espresso rinvio e che qui
s’intendono integralmente riportate.
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La dott.ssa Elena ROMOLI dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici
attribuiti annualmente in base alla direttiva generale del Ministro per
l’azione amministrativa e la gestione.
Art. 4
(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 ad interim 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 agli obblighi di pubblicazione concernenti:
• l’accesso civico a dati, informazioni o documenti detenuti dalla propria Divisione;
• gli estremi degli incarichi di collaborazione e consulenza ed i dati relativi agli incarichi conferiti al personale della propria Divisione;
• i provvedimenti amministrativi di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii;
• gli atti di concessione, di sovvenzioni, di contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
• i procedimenti amministrativi ed il monitoraggio dei tempi procedimentali di cui all’art. 1, comma 28 L. 190/2012;
• i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
• ogni altro obbligo discendente dalla normativa di riferimento.
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 agli Organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
Min. Plen. Fabrizio Lucentini
Firmato digitalmente da:Fabrizio Lucentini
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:15/01/2019 16:08:31
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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE

Si attesta che il provvedimento numero 3965 del 15/01/2019, con oggetto MISE DD nr 3965
del 15 gennaio 2019 Protocollo nr 4318 del 16 gennaio 2019 Conferimento incarico ad interim di
direzione della Divisione IV del MISE alla Dottoressa Elena ROMOLI pervenuto a questo Ufficio di
controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. 0001691-16/01/2019-SCCLAY29PREV-A ed è stato ammesso alla registrazione il 13/02/2019 n. 1-101

Il Magistrato Istruttore
DONATELLA SCANDURRA
(Firmato digitalmente)
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