
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE

Si attesta che il provvedimento numero sn del 01/04/2021, con oggetto Protocollo nr: 6600 - del
01/04/2021 - AOO_UDCM - Uffici diretta collaborazione del Ministro Dott. Davide Amorosi -
Conferimento incarico dirigenziale di livello non generale presso gli Uffici di diretta  collaborazione del
Ministro ex art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m. e i. pervenuto a questo Ufficio di controllo di
legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA -
0014155 - Ingresso - 02/04/2021 - 10:06 ed è stato ammesso alla registrazione il 29/04/2021 n. 245

Il Magistrato Istruttore
GIUSEPPINA VECCIA
(Firmato digitalmente)

Largo Don Giuseppe Morosini, 1/A 00195  Roma - Italia  |  Tel. 06 3876 4222 - 06 3876 4038
e-mail: controllo.legittimita.sepa@corteconti.it  |  pec:controllo.legittimita.sepa.ricezioneatti@corteconticert.it

mise.AOO_UDCM.REGISTRO UFFICIALE.I.0008624.30-04-2021



 
 

                                                          Ministero dello Sviluppo Economico 
 

GABINETTO DEL MINISTRO 

 

    IL CAPO DI GABINETTO  

 

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”; 

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente, comparto 

Ministeri, Area I ed in particolare il CCNL 9 marzo 2020 relativo all’Area Funzioni 

Centrali – settore dirigenza; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, concernente il 

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello 

sviluppo economico; 

 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 6 novembre 2012, n. 190, 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 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo n. 

97/2016 e, 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 decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, 

nonché il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dello 

sviluppo economico, adottato con DM del 17 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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, come 

modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 

178, con il quale è stato emanato il “Regolamento concernente l’organizzazione del 

Ministero dello sviluppo economico”, ai sensi dell’art. 4-bis del decreto-legge 12 

luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 

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 graduazione in fasce economiche degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;  



 
 

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;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l’on. 

Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dello sviluppo economico; 

VISTO il decreto del Ministro in data 16 febbraio 2021, con il quale il dott. Paolo Visca è 

stato nominato Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico; 

TENUTO CONTO della disponibilità di posizioni dirigenziali nell’ambito degli Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro; 

VISTA la nota prot. n. 6439 del 10 marzo 2021, con la quale la Direzione generale per le 

risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio ha reso nota la vacanza di 

una posizione dirigenziale di livello non generale presso gli Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro – Ufficio di Gabinetto, come da richiesta dell’Ufficio di 

Gabinetto prot. n. 4550 del 9 marzo 2021; 

VISTA la nota del Capo di Gabinetto prot. n.5610 del 23 marzo 2021 con la quale, preso atto 

delle manifestazioni di interesse pervenute, è stato comunicato che il dott. Davide 

Amorosi, dirigente del ruolo del Ministero dello sviluppo economico, attualmente 

titolare dell’incarico di direzione della Divisione IX “Crisi d’impresa” della Direzione 

generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese, risulta 

il candidato idoneo a ricoprire l’incarico, in considerazione delle attitudini e capacità 

professionali del dirigente e tenuto conto del carattere fiduciario che presiede al 

conferimento di incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione;  

VISTO     il decreto direttoriale n. 258 del 26 marzo 2021, trasmesso dalla Direzione generale per 

le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio con nota prot. n. 8199 

del 26 marzo 2021, relativo all’assegnazione del dott. Davide Amorosi agli Uffici di 

diretta collaborazione del Ministro a decorrere dal 1° aprile 2021 ai fini del 

conferimento di un incarico dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell’art. 19, 

comma 10, del d.lgs. n. 165/2001; 

VISTO il decreto di revoca dell’incarico dirigenziale non generale conferito al dott. Davide 

Amorosi quale dirigente della Divisione XI “Crisi d’impresa” della Direzione 

Generale per la politica industriale, l’innovazione, le piccole e medie imprese, 

trasmesso agli Organi di Controllo, unitamente all’atto di risoluzione consensuale del 

relativo contratto economico; 

VISTA la dichiarazione resa dal dott. Davide Amorosi circa l’assenza di situazioni di 

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

        RICHIAMATO il dovere al rispetto della normativa in materia di “pantouflage”; 
 

D E C R E T A 

Art. 1 

(Oggetto dell’incarico) 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al dott. 

Davide Amorosi, dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero dello sviluppo economico, 

è conferito un incarico dirigenziale di livello non generale presso gli Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro - Ufficio di Gabinetto. 

 



 
 

Art. 2 

(Attività assegnate)  

Il dott. Davide Amorosi, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, avrà il compito di 

collaborare con il Capo di Gabinetto per l’approfondimento di temi attinenti le materie e le 

politiche di competenza del Ministero dello sviluppo economico e per l’esame delle questioni 

di interesse dell’Ufficio.  

Il dott. Davide Amorosi dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente in 

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

Art. 3  

(Obiettivo relativo alla trasparenza) 

Nello svolgimento dell’incarico dovranno essere attuate tutte le misure di integrità e 

trasparenza programmate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, con riferimento all’Ufficio di competenza, ed ottemperati gli obblighi di 

trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto 

legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e, in generale, dalla normativa di settore. 

Art. 4 

(Incarichi aggiuntivi) 

Il dott. Davide Amorosi dovrà altresì attendere agli altri incarichi già conferiti o che gli 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. 5 

(Durata dell’incarico) 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in 

correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’articolo 1 ha durata di 3 anni, con 

decorrenza dal 1° aprile 2021 e termine il 31 marzo 2024, fatto salvo, in ogni caso, quanto 

previsto dall’articolo 5, comma 5, del d.P.R. n. 198 del 2008. 
 

Art. 6 

(Trattamento economico) 

Il trattamento economico da corrispondere al dott. Davide Amorosi in relazione all’incarico 

conferito è definito nel contratto individuale accessivo al presente atto, stipulato nel rispetto dei 

principi definiti dall’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni e integrazioni, e dal CCNL 9 marzo 2020 Area Funzioni Centrali – settore 

dirigenza. 
  

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per il visto e la 

registrazione. 

 

                             Paolo VISCA 
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