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IL DIRETTORE GENERALE

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifi cazioni ed integr azioni;

i vigenti contatti collettivi nazionali di lavoro del persona-
le dirigente, comparto Ministeri, Area I;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 di-
cembre 2013, n. 158, recante il Regolamento di organiz-
zazione del Ministero dello sviluppo economico, entrato in
vigore l'8 febbraio 2014;

it decreto ministeriate 17 luglio 2or4,uaottu#tttffitffi3tlffTritlttpr,
dell'articolo 17 comma 4-bis, tenera ;J ;u;qq#;ad" L,]ej
agosto 1988, n. 400, di individuazione degli uffici di li-
vello dirigeruialenon generale del Ministero-dello sviluf-2 DIC 2014
po economico; 

***rf\
che dal 15 novemb re 20!4,data di entrata in vigore del de- lfl
creto succitato, decadono gli incarichi airigenziali conferi- -)q,ti sulla base del precedente assetto orgatizzativo, con con-
testuale risoluzione dei contratti in corso;

il decreto ministeriale 4 settembre 2Ol4 didefinizione dei
criteri e delle procedure per il conferimento e la revoca
degli incarichi dirigenziali di livello non generale del Mi-
nistero dello sviluppo economico;

che d stata effettuata la pubbliciti delle posizioni dirigen-
ziali vacanti prevista dall'articolo 3, comrna2, del decieto
ministeriale 4 settembre 2014;

che d stata espletatala procedura prevista dall,articolo 9
del decreto ministeriale 4 settembre 2014 convalutazione
delle candidature pervenute per il conferimento
dell'incarico di direzione della Divisione I - Commercio
Estero e Sviluppo; Affari generali - di questa Direzione
generale;

la motivata richiesta - n.l94792del4 novembre 2014 - di
assegnazione del dott. Benedetto Licata per il conferi_
mento dell'incarico di direzione della citata Divisione I _
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da confe五 re;

la dichiarazione resa dall'interessato circa l'asselllza di si‐

tuazioni di ittconferibilittt e incompatibilita ai sensi del d.

lgs n.39/2013;

il decrcto del Picsidentc dcl Consiglio dei Ministri de1 7

fcbbraio 2014,registrato alla Corte dei Conti in data 27

fcbbraio 2014,foglio n.879,con il quale il dr.Amedeo

Teti ё stato nonlinato Direttorc gencrale per la Direzione

per la Politica Collllmerciale lntemazionale

il decreto del Dirett6re generale dclla Direzione per le五 soF‐

se, 1'organizzazione e il bilancio de1 5 novcmbre 2014,

con cui il dott.Benedetto Licata ё stato assOgnato a qucsta

Dirczione gcnerale;

DECRETA

Art. I
(Oggetto dell'incarico)

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, al dott. Benedetto Licata, dirigente di ruolo del Ministero dello svilup-
po economico, d conferito f incarico di direzione della citata Divisione I -
Commercio Estero e Sviluppo; Affari generali - di questa Direzione genera-

le per la Politica Commerciale Internazionale

Art.2
(Obiettivi connessi all' incarico)

Il dott. Benedetto Licata nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo l,
assolveri, in particolare, i compiti connessi con l'affuazione delle compe-
tenze attribuite alla Divisione conferitagli ed elencate nel decreto ministeria-
le 17 luglio 2014, che qui si intendono integralmente riportate.

Il dott. Benedetto Licata dowi inoltre reahzzarc gli obiettivi specifici attri-
buiti annualmente in base alla direttiva generale del Ministro per l'azione
amministrativa e la gestione.
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Art.3

(InCarichi aggiunt市 i)

liI儲勢鳥i揮鮒麗謂『1壁幌就ξ胤
o,comunque,in relaziotte a speciflche

atibuziOni del MinistcrO che devonO esserc espletate,ai sensi dena nolllla_

tiva vigentc,dai dirigcnti dell'A― inistrazione.

Art.4

(Durata dell'incaricb)

螂  携脳島蜘鞣棚柵ⅧLl
na il 14 novenlbre 2018.

Art.5

(Tratta面entO econOmicO)

1脚躙 躙 胸棚F

“
∝ddむd試剰τⅧ虚:甜l威

Il presente decreto sard trasmesso agri organi di controlro.

Roma, 10 novembrc2014

IL DIRETToRE GENERALE
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