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il

礎翻

聰

場

Vrsro

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. rvJ
165 s
e Dueuerrrvrlqqokro
successiv*,,
modificazioni ed integazioni;
integazioni;

Vrsrt

i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente, comparto Ministeri, Area I;

Vrsro

il

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, enhato in
vigore l'8 febbraio 2014;

Vrsro

il

decreto ministeriale lT luglio 2014, di individu"zione
degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico, modificato con il decreto
ministeriale 30 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 27 novembre 20 1 5 ;

Vlsro

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;

Vrsro

l'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, co_
me modificato dal decreto legislativo 97/2016, recante
*Obblighi
di pubblicazione concementi i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di govemo
e i titolari di incarichi dirigenziali,,, che stabilisce - al
comma I quater - che "Negli atti di conferimento di inca_
richi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli

obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i aati pubbticati di immediata comprensione e consultazione p"i il
"ittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle
spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo ag_
gregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei sud_
detti obiettivi determina responsabilita dirigenziale ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si
tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi";

ξ
ヽ

TENUTO CONT0

che d stata effetnrata la pubblicita delle posizioni dirigenziali vacanti prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 settembre 2014 ed in particolare quella relativa alla Divisione II Importazione ed esportazione di
prodotti agricoli- di questa Direzione generale;

-

COr\*StOrn

lrO

che C stata espletata la procedura prevista dall'articolo 9
del decreto ministeriale 4 settembre 2014 con valutazione
delle candidature pervenute per
conferimento
dell'incarico di direzione della Divisione II - Importazione
ed esportazione di prodotti agricoli- di questa Direzione

il

generale;

Vrsr,l

la motivata richiesta di assegnazione 49539 del 25 giugno
2018 del dr. Lucio Loiero per il conferimento
dell'incarico di direzione della citata Divisione II - Impor-

t,zione ed esportazione di prodotti agricoli - di questa Direzione generale, in considerazione delle attitudini e capacita professionali del dirigente rispetto alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati per l'incarico da
conferire;
VISTA

Vrsro

Vrsro

la dichiarazione resa dall'interessato circa I'assenza di situazioni di inconferibilita e incompatibilita ai sensi del d.
lgs n. 39/2013;

il

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
febbraio 2014, regishato alla Corte dei Conti in data 27
febbraio 2014, foglio n. 870, con il quale il dr. Amedeo
Teti d stato nominato Direttore generale per la Direzione
per la Politica Commerciale Intemazionale

il decreto del 27 giugno 2018 del Direttore generale della
Direzione per le risorse, l'organtzzazione e il bilancio, con
cui il dr. Lucio Loiero d stato assegnato a questa Direzione generale a far data dal conferimento dell'incarico di direzione della citata Divisione II
Importazione ed esportazione di prodotti agricoli - di questa Direzione generale

-

DECRETA
うι

Art. I
(Oggetto dell'incarico)

Ai

sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, al dr. Lucio Loiero, dirigente di ruolo del Ministero dello sviluppo

economico, d conferito I'incarico di direzione della citata Divisione Ii Importazione ed esportazione di prodotti agricoli - di questa Direzione gene-

rale per la Politica Commerciale Internazionale.

Art.2
(Obiettivi connessi all'incarico)

Il

dr. Lucio Loiero nello svolgimento dell'incarico di cui all,articolo
l, assolvera, in.particolare, i compiti connessi con I'attuazione delle competenze
attribuite alla Divisione conferitagli ed elencate nel decreto ministeiiare
17
luglio 2014, che qui si intendono integralmente riportate.

Il

dr. Lucio Loiero dovrd inorloe rearizzare gri obiettivi specifici attribuiti
annualmente in base alla direttiva generale del Ministro pei
l,azione ammi_
nistrativa e la gestione.

Art.3
(Incarichi aggiuntivi)

Il

dr' Lucio Loiero dovri altresi attendere agli altri incarichi giir
conferiti o
che saranno conferiti dall,Amministrazione,i su designazioni
della stessa,
in ragione dell'ufficio affidato o, comunque, in relaziJne
a specifiche attri_
buzioni del Ministero che devono essere ;spletate, ai sensi
della normativa
vigente, dai dirigenti dell,Amministrazione.

Art.4
(Obiettivi trasp arenza)
Secondo quanto stabilito

dall'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013
n. 33 come modificato dal decreto.legislativo 97/26ft,
comma I quater, al
dr. Lucio Loiero vengono assegnati iseguenti obiettivi
di trasparenza che
dovranno..essere perseguiti
,oro fiializzati u ."ra".. i dati pubblicati
"h"
d.i immediata comprensione"e,consultazione
pe. if
con particolaxe
riferimento agli obblighi di pubblicazione
"ittuaino,
o Accesso Civico a dati e documenti; "on."-"rrti,------'
o Dati relativi agli incarichi conferiti a dipendenti pubblici;
o Atti di concessione, solvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione
di
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
o lantaeqi
Procedimenti amministrativi e monitoraggio
dei tempi procedimen_
tali.

Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determinerd responsabilitd

dirigenziale ai sensi dell'articolo 2l del decreto legislativo 30 rnarzo 2001,
n. 165 e se ne terri conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

Art.5
(Durata dell,incarico)

Ai

sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in correlazione agli obieftivi assegnati, l,incarico di cui all,articolo 1
decorre dal 5 luglio 2018 e termina il 4luglio 2022.

Art.6
(Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondere al dr. Lucio Loiero in relazione

all'incarico conferito d definito ner 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 Area I.

Il presente decreto sari trasmesso agli Organi di controllo.
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