
 

    

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Via Molise, 2 – 00187 Roma 

tel. +39 06 4705 2531 – 2742 

e-mail segreteria.dgmereen@mise.gov.it 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” con particolare riferimento all’art.16 comma 1 “I dirigenti di uffici dirigenziali generali …  

c) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale”, e all’art. 

19 che reca disposizioni in materia di incarichi di funzioni dirigenziali; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’Anno 

Finanziario 2021 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto 30 dicembre 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nel 

Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 323 del 31 dicembre 2020, 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 13 gennaio 2021, con il quale, ai sensi 

dell’art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009, si è provveduto all’assegnazione delle disponibilità del 

bilancio per l’anno finanziario 2021 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo; 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – Dirigenza - Area I, con particolare riferimento 

all’art. 61 del CCNL 2006;  

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 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”; 

VISTI i Piani nazionali anticorruzione e relativi aggiornamenti; 
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VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (PTPCT) 2020-2022, 

adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 31 gennaio 2020 e relativo 

aggiornamento, disposto con D.M. 30 settembre 2020;  

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;  

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 Piano della Performance 2021-2023, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico in data 29 gennaio 2021; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 93 del 19 giugno 2019 e n. 178 del 12 

dicembre 2019, concernenti l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi, 

rispettivamente, dell’art.4 bis del D.L. 12 luglio 2018 n.86, convertito con modificazioni nella legge 9 

agosto 2018 n.97, e del D.L.  21 settembre 2019 n.104 convertito con modificazioni nella legge 18 

novembre 2019 n. 132; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 

2019, reg. 1031, con il quale all’Ing. Gilberto Dialuce è stato conferito l’incarico triennale di funzione 

dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza 

dei sistemi energetici e geominerari; 

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2020 di definizione della graduazione in fasce economiche degli 

uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO il D.L. 1 marzo 2021 n.22 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

ministeri” che ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica,   prevedendo il trasferimento presso 

quest’ultimo della Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica 

e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del 
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Ministero dello Sviluppo economico, da disciplinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  decreto legge medesimo;  

VISTA la nota n. 4508 del 15 febbraio 2021 della DGISSEG con cui si chiede alla DGROSIB di 

provvedere alla pubblicità della posizione dirigenziale relativa alla “Divisione VIII Sezione UNMIG 

dell’Italia Settentrionale”, in considerazione della scadenza dell’incarico dirigenziale ad interim conferito 

all’ing. Capo Marcello Saralli (24 febbraio 2021);  

VISTA la nota n. 4365 in data 16/2/2021 della DGROSIB Div. VI con la quale è stata pubblicizzata la 

vacanza della suddetta divisione;   

VISTI i decreti direttoriali in data 27 settembre 2019 (registrato il 23/10/2019 n.1-991), 25 febbraio 2020 

(registrato l‘11/03/2020 - n. 128); 15/9/2020 (registrato il 4/11/2020 - n.920) con i quali è stato conferito 

all’Ing. Marcello Saralli l’incarico ad interim della Divisione VIII “Sezione UNMIG dell’Italia 

Settentrionale” (ex Div. II DGSUNMIG) ciascuno per la durata di 6 mesi, per un totale di 18 mesi;   

CONSIDERATO che  l’Ing. Marcello Saralli, dirigente titolare della Divisione IX “Sezione UNMIG 

dell’Italia Centrale” della DGISSEG fino al 30 giugno 2021, ha presentato, a seguito dell’interpello 

pubblicato in data 26/2/202 (prot. n. 5357 della DGROSIB- div. VI) la sua candidatura (prot. n. 

6472 del 2/3/2021) per il conferimento dell’incarico di direzione della Divisione medesima, con 

decorrenza 1 luglio 2021;  

CONSIDERATO che non sono pervenute ulteriori candidature nei termini prefissati;  

RICHIAMATA    la nota n. 24303 del 23/10/2020  della Scrivente, di risposta al rilievo n. 23056 in data 

12/10/2020 della Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del MISE e del MIPAAF,  in cui  sono 

evidenziate le motivazioni che sono alla base dell’adozione del provvedimento in data  15/9/2020  di 

conferimento del terzo incarico di direzione ad interim della Divisione VIII “Sezione UNMIG dell’Italia 

Settentrionale” della DGISSEG all’Ing. Capo Marcello Saralli (elevato contenuto tecnico delle attività 

svolte, esercizio di funzioni di polizia mineraria ai fini della sicurezza delle persone e degli impianti, non 

obbligatorietà della misura della rotazione, controllo del Direttore generale sull’attività delle Sezioni 

UNMIG);  

VISTA  la proposta formale di rinnovo dell’incarico all’Ing Marcello Saralli, di direzione della Divisione 

VIII “Sezione UNMIG dell’Italia Settentrionale”, avanzata con nota prot. n. 8258 del 17/3/2021 e 

acquisito il relativo consenso dello stesso, espresso con nota in data 17/3/2021 (prot. ingresso n. 8288)                     

e relativi allegati (curriculum vitae in formato europeo aggiornato, sia nella versione editabile che in 

PDF con firma digitale, dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del 

D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, dichiarazione in merito a relazioni di parentela o di affinità); 
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D E C R E T A 

 

Art. 1 

(Oggetto dell’incarico) 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’Ing. Marcello 

Saralli, dirigente non generale di ruolo della DGISSEG è rinnovato l’incarico di direzione ad interim 

della Divisione VIII  “Sezione UNMIG dell’Italia Settentrionale” della Direzione generale per le 

infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari. 

Art. 2  

(Motivazione della scelta)  

In considerazione delle attitudini e capacità professionali dimostrate, valutate anche in relazione ai 

risultati conseguiti nell’espletamento del precedente incarico ad interim, e tenuto conto delle esigenze di 

natura tecnica ed organizzativa della DGISSEG, soprattutto in questa delicata fase di passaggio della 

stessa al Ministero per la Transizione Ecologica, l’Ing. Marcello Saralli è ritenuto idoneo al 

conferimento dell’incarico.  

Art.3 

(Obiettivi connessi all’incarico) 

L’Ing. Marcello Saralli, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, assolverà, in particolare, i 

compiti connessi con l’attuazione delle competenze attribuite alla Divisione conferitagli ed elencate nel 

decreto MISE 14 gennaio 2020, cui si fa espresso rinvio e che qui s’intendono integralmente riportate. 

L’Ing. Marcello Saralli 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 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, salvo quanto previsto dalla Legge, i provvedimenti amministrativi di cui all’art. 23 

del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm, il monitoraggio dei tempi procedimentali di cui all’art. 1, comma 28, L. 

190/2012, nonché ogni altro obbligo discendente dalla normativa di riferimento. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/direzioni-generali?view=structure&id=8
https://www.mise.gov.it/index.php/it/direzioni-generali?view=structure&id=8
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Ai fini del perseguimento degli obiettivi di trasparenza, saranno comunicati per la pubblicazione sul sito 

web: 

 i dati statistici e tecnici sull'attività della Divisione (statistica infortuni, dati sulla produzione, dati 

sul numero di ispezioni, giorni-uomo, numero di impianti ispezionati, etc);  

 i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla 

coltivazione, forniti all'Amministrazione dai titolari dei permessi e delle concessioni secondo le 

modalità previste dagli art. 39 e 71 della L. n. 613/1967;  

 per le attività di Polizia Mineraria e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria il regolare svolgimento 

dell'attività ispettiva, con esclusione dei dati sensibili e della documentazione sulla conduzione 

di indagini sui reati e sul loro perseguimento.   

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. 

Art. 5 

(Incarichi aggiuntivi) 

 

L’Ing. Marcello Saralli dovrà altresì attendere agli altri incarichi già conferiti o che saranno conferiti 

dall’Amministrazione, o su designazione della stessa, in ragione dell’ufficio affidato o, comunque, in 

relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della normativa 

vigente, dai dirigenti dell’Amministrazione. 

Art. 6 

(Durata dell’incarico) 

L’incarico di cui all’art. 1 avrà la durata di 1 anno, a decorrere dalla data del 25 febbraio 2021 fino al 24 

febbraio 2022, salvo il conferimento dello stesso ad altro titolare. È fatta salva la facoltà 

dell’Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nel rispetto della normativa 

vigente in materia. 

 

Art. 7 

(Trattamento economico) 

Per il rinnovo dell’incarico aggiuntivo ad interim verrà attribuita l’adeguata valorizzazione economica, 

ai sensi dell’art. 61 commi 3 e 4 del CCNL relativo al personale dirigente dell’Area I 2002/2005 e 

dell’Accordo integrativo annuale   concernente la retribuzione di posizione e di risultato. 
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Art. 8 

(Revoca anticipata dell’incarico)  

L’incarico conferito con il presente provvedimento potrà essere revocato prima della scadenza sopra 

indicata, per le ragioni e le modalità previste dall’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto previsto al Titolo II – Capo I del 

C.C.N.L. del personale dirigente dell’Area I, quadriennio normativo 2006-2009.  

La revoca anticipata potrà aver luogo nei casi previsti dell’articolo 20, commi 6 e 7, del C.C.N.L. del 

personale dirigente dell’Area I, quadriennio normativo 2002-2005, e, in particolare, nelle ipotesi di 

ristrutturazione e riorganizzazione, che comportano la modifica o la soppressione delle competenze 

affidate all’ufficio o una loro diversa valutazione, ivi compresa la attuazione del Decreto legge 1 marzo 

2021, n.22. La revoca anticipata può, altresì, aver luogo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate 

dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

        (Ing. Gilberto Dialuce) 
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