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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE  

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 

regolamento di riorganizzazione 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 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 maggio 2017, concernente la graduazione in fasce economiche 

degli uffici dirigenziali non generale del Ministero;  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. ed i., nonché il decreto legislativo 10 

agosto 2018, n. 101;   

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 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”; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione e successivi aggiornamenti; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (PTPCTI) 

2019/2021, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 31 gennaio 2019; 

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;  



 

 

 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE  

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2019, registrato alla 

Corte dei conti il 13 marzo 2019, reg. n. 195, con il quale il dr. Pietro Celi è stato nominato 

Direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le 

gestioni commissariali; 

TENUTO CONTO che, come previsto dall’art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 
settembre 2014, con nota DGROB prot.n.13946 del 18 aprile 2019 è stato avviato l’interpello 
relativo alla Divisione VII – “Vigilanza su enti e su società partecipate”, della Direzione Generale 

per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, vacante dal 1 giugno 

2019 a seguito del pensionamento da tale data della d.ssa Adriana Mauro;  

PRESO ATTO che per la posizione dirigenziale vacante sopra richiamata non è pervenuta da parte 

di dirigenti del ruolo di II fascia del Ministero alcuna candidatura;  

RITENUTO di dover assicurare il regolare svolgimento e la continuità dell’azione amministrativa 

procedendo al conferimento ad interim della funzione in questione, individuando, a tal fine fra i 

dirigenti in servizio, in ragione della particolare esperienza maturata in uffici dirigenziali del 

Ministero dello sviluppo economico e delle particolari attitudini e capacità professionali rilevate 

nel curriculum vitae, il dr. Franco Mario Sottile, dirigente di II fascia, titolare fino al 30 settembre 

2019 della Divisione I, nominato con DD del 30 aprile 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 4 

giugno 2019 al n.1-680; 

CONSIDERATO che il dr. Franco Mario Sottile sarà collocato a riposo per limiti di età a decorrere 

dal 1 ottobre 2019 e che, pertanto, anche l’incarico dirigenziale ad interim di cui trattasi deve 

essere conferito fino a tale data;  

VISTA la dichiarazione resa dall'interessato circa l'assenza di situazioni di inconferibilità e 

incompatibilità ai sensi del d.lgs n. 39/2013;  

VISTA la nota prot. 35099 del 5 novembre 2018 del Segretario Generale del Ministero in materia di 

incarichi conferiti “ad interim”; 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

(incarico ad interim) 

Al dr. Franco Mario Sottile, dirigente di II fascia, titolare dell’incarico dirigenziale di direzione della 
Divisione I “Affari generali, pianificazione strategica e struttura di supporto al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione” della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema 

cooperativo e le gestioni commissariali, è attribuito l’incarico ad interim della Divisione VII 

“Vigilanza su enti e su società partecipate”, con decorrenza dalla data del presente decreto e fino 

al 30 settembre 2019.  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=806


 

 

 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE  

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

Art.2 

(obiettivi connessi all’incarico) 

Il dr. Franco Mario Sottile nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, assolverà, in 

particolare, i compiti connessi con l’attuazione delle competenze attribuite alla Divisione ed 

elencate nel decreto ministeriale 13 novembre 2018, cui si fa espresso rinvio e che qui s’intendono 

integralmente riportate. 

Il dr. Franco Mario Sottile dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente in 

base alla direttiva generale del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione. 

Art. 3 

(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:  

o Accesso civico a dati e documenti (art. 5 D.Lgs. n. 33/2013);   

o Atti relativi al ciclo della performance con particolare riferimento alle direttive di 

secondo livello (art. 10 D.Lgs. n. 33/2013); 

o Atti relativi al Piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 10 D.Lgs. n. 

33/2013); 

o Incarichi dirigenziali (art. 14 D.Lgs. n. 33/2013). 

Il dr. Franco Mario Sottile è tenuto altresì al rispetto dei tempi procedimentali 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.  

Roma, data della firma digitale 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Pietro Celi
Firmato digitalmente da Pietro 

Celi 
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