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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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

modificazioni ed integrazioni, concernente le “Norme ge-

nerali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del perso-

nale dirigente, comparto Ministeri, Area I ed in particolare 

il CCNL 9 marzo 2020 relativo all’Area Funzioni Centrali 

- settore dirigenza; 

VISTO il Decreto Legge 1° marzo 2021, n° 22, “Disposizioni ur-

genti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” 

(convertito in Legge 22 aprile 2021, n. 55), ed in particolare 

l’art. 3;”; 

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, recante il Regolamento 

di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, 

pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 149, recante il Regolamento 

di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, 

pubblicato in G.U. n. 260 del 30 ottobre 2021; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novem-

bre 2021, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali 

di livello non generale del Ministero dello sviluppo econo-

mico”, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 

2021 al n. 1097 e pubblicato sulla G.U. nr. 39 del 16.2.2022; 

VISTA la Direttiva del Responsabile della Prevenzione della Cor-

ruzione e della Trasparenza del Ministero in materia di ro-

tazione degli incarichi dirigenziali a fini di mitigazione del 

rischio corruttivo, di cui all’Allegato n. 14 del PTPCT Mise 

2021-2023 ”; 

VISTA la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 25 

ottobre 2021, registrata alla Corte di conti in data 2 dicem-

bre 2021 al nr. 1028, recante “criteri e modalità per il con-

ferimento degli incarichi dirigenziali”, 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 gen-

naio 2022, concernente la graduazione degli uffici di livello 
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dirigenziale non generale del Ministero, registrato dall’Uf-

ficio Centrale di Bilancio il 1° febbraio 2022, al n. 59; 

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

il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni 

per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposi-

zioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento euro-

peo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla prote-

zione 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 “Disposi-

zioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di inca-

richi 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 l’atto ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 “Delibera di 

approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorru-

zione 2019”;  

VISTO  il Piano triennale di prevenzione della corruzione, traspa-

renza e integrità 2021/2023, adottato con decreto del Mini-

stro dello sviluppo economico in data 31 marzo 2021; 

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 go-

verno 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; 

TENUTO CONTO che con nota prot. 4399 dell’11.2.2022 della Direzione Ge-

nerale per le risorse, i sistemi informativi, l’organizzazione 

e il bilancio, su richiesta del Segretario Generale in consi-

derazione dell’intervenuta registrazione del DM del 19 no-

vembre 2021, è stata effettuata la pubblicità delle posizioni 

dirigenziali non generali ed in particolare quella relativa 

alla Divisione VIII “Tecnologie innovative” della Dire-

zione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la 
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sicurezza informatica – Istituto Superiore delle comunica-

zioni e delle tecnologie dell’informazione  

CONSIDERATO che, al fine di garantire la funzionalità e la continuità 

dell’azione amministrativa, gli incarichi di titolarità attual-

mente in essere relativamente agli uffici soggetti a riorga-

nizzazione ed oggetto del suindicato interpello, rimangono 

validi fino al conferimento dei nuovi incarichi; 

VISTA la nota del Segretario Generale prot. 364 del 24 gennaio 

2022 con la quale la Divisione VIII “Tecnologie innova-

tive”, destinataria di un obiettivo divisionale a carattere 

strategico, viene individuata tra gli Uffici dirigenziali di II 

fascia connotati da strategicità, ai sensi della Direttiva del 

Ministro dello sviluppo economico del 25 ottobre 2021 re-

cante “criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali”; 

CONSIDERATO che è stata espletata la procedura prevista dall'articolo 7 del 

decreto ministeriale del 25 ottobre 2021 e che, per la posizione 

dirigenziale vacante sopra richiamata, sono pervenute le can-

didature della dott.ssa Lucia Proietti, del dott. Giulio Corsetti 

e della dott.ssa Paola Martini;  

TENUTO CONTO che in relazione al conferimento dell’incarico dirigenziale 

presso la Divisione VIII “Tecnologie innovative” è inter-

corso il previsto raccordo con il Segretario Generale, ai 

sensi della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico 

del 25 ottobre 2021 recante “criteri e modalità per il confe-

rimento degli incarichi dirigenziali” 

VISTA la nota del Direttore Generale per le tecnologie delle comu-

nicazioni e la sicurezza informatica – Istituto Superiore 

delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione 

- (prot. 17152 dell’11 marzo 2022), con la quale si comu-

nica che, a seguito della suddetta procedura di interpello, la 

dott.ssa Lucia Proietti – dirigente di II fascia del Mini-

stero, già titolare della ex Divisione III della medesima Di-

rezione, risulta essere qualificata a ricoprire l’incarico diri-

genziale di livello non generale sopra indicato, ai sensi 

dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n.165 e ne chiede la conferma dell’assegnazione,  

CONSIDERATO che la data di decorrenza degli incarichi sottoposti ad inter-

pello con nota prot. DGROSIB 4399 dell’11 febbraio 2022 

è stata fissata al 15 marzo 2022; 

VISTO il decreto direttoriale del 15 ottobre 2021 con il quale il Di-

rettore Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la 

sicurezza informatica – Istituto Superiore delle Comunica-

zioni e delle Tecnologie dell’Informazione ha conferito, 
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con decorrenza 1.11.2021 alla dott.ssa Lucia Proietti l'in-

carico dirigenziale di direzione della Divisione III “Valuta-

zione e certificazione di sicurezza informatica” della mede-

sima Direzione Generale; 

VISTO  il decreto direttoriale dell’11 marzo 2022 con il quale il Di-

rettore Generale della Direzione Generale per le Risorse, 

l’Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio ha con-

fermato l’assegnazione della dott.ssa Lucia Proietti, diri-

gente di II fascia del Ministero, a questa Direzione generale 

per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informa-

tica – Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie 

dell’informazione, ai fini del conferimento dell’incarico ai 

sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni 

VISTA la dichiarazione resa dalla dott.ssa Lucia Proietti circa 

l’assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità ai 

sensi del citato decreto legislativo n. 39/2013;  

RICHIAMATO il dovere al rispetto della normativa in materia di “pantou-

flage”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sotto-

scritto digitalmente in data il 12 gennaio 2022, registrato 

alla Corte dei conti il 28 gennaio 2022 n. 99, con il quale è 

stato conferito alla dott.ssa Eva Spina l’incarico dirigen-

ziale di livello generale della Direzione generale per le tec-

nologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - 

Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie 

dell’informazione a decorrere dal 12 gennaio 2022; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

(Oggetto dell’incarico e revoca del precedente incarico) 

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

165, alla dott.ssa Lucia Proietti, dirigente del ruolo della seconda fascia del 

Ministero dello Sviluppo Economico, è conferito l’incarico di direzione della 

Divisione VIII “Tecnologie innovative” della Direzione generale per le Tec-

nologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore 

delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione. 

Dalla data di decorrenza del presente incarico è revocato l’incarico dirigen-

ziale di livello non generale, conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Lucia Proietti con 

decreto direttoriale del 15 ottobre 2021 e relativo alla direzione della ex Di-

visione III “Valutazione e certificazione di sicurezza informatica”della me-

desima Direzione Generale, 
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Art. 2 

(Valutazione comparativa delle candidature e motivazione della scelta) 

La scelta della dott.ssa Lucia Proietti è stata effettuata sulla base della valu-

tazione comparativa delle candidatura pervenute per il conferimento dell’in-

carico dirigenziale della Divisione VIII “Tecnologie innovative”. 

A seguito dell’esame comparativo dei curriculum dei candidati ed in esito ai 

colloqui intercorsi con gli interessati è risultato che la dott.ssa Lucia Proietti, 

in virtù dell’esperienza professionale maturata, è in possesso di capacità or-

ganizzative e gestionali necessarie per assicurare il buon funzionamento di 

una struttura dirigenziale di nuova istituzione, quale la Divisione VIII della 

Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e per la Sicurezza 

Informatica - Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie 

dell’informazione. 

La scelta risponde al principio del migliore impiego delle competenze profes-

sionali dell’Amministrazione, considerato altresì che il profilo professionale 

del dott. Corsetti è risultato qualificato per il conferimento di incarico diri-

genziale presso altra struttura del Ministero e che la candidatura della dott.ssa 

Martini, appartenente ai ruoli del Ministero della Giustizia, non trova utile 

applicazione in presenza di adeguata professionalità da parte dei dirigenti di 

ruolo di questa Amministrazione. 

 

 

Art. 3  

(Obiettivi connessi all’incarico) 

La dott.ssa Lucia Proietti, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 

1, assolverà, in particolare, i compiti connessi con l’attuazione delle compe-

tenze attribuite alla Divisione conferitale, come individuate nel decreto mini-

steriale 19 novembre 2021, cui si fa espresso rinvio e che qui si intendono 

integralmente riportate. 

La dott.ssa Lucia Proietti dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attri-

buiti annualmente in base alla direttiva generale del Ministro per l’azione am-

ministrativa 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 pre-

sente conferimento di incarico dirigenziale si riportano gli obiettivi di traspa-

renza che dovranno essere perseguiti e che sono finalizzati a rendere i dati 
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pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con 

particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti: 

- accesso civico a dati e documenti (art. 5 D.Lgs 33/2013); 

- atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 D.lgs 

33/2013) 

- atti concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni (art.13 

D.lgs 33/2013); 

- - i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 D.Lgs 33/2013);  

- -Elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai 

dirigenti (art. 23 D.Lgs. 33/2013);  

-  il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali dei pro-

cedimenti amministrativi (art. 1, comma 28 Legge nr. 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. 

 

 

 

Art. 5 

(Incarichi aggiuntivi) 

 

La dott.ssa Lucia Proietti dovrà altresì attendere agli altri incarichi già con-

feriti 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 norma-

tiva vigente, dai dirigenti dell’Amministrazione. 

 

 

Art. 6 

(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 

avrà durata di tre anni, con decorrenza dal 15 marzo 2022. 

La durata del presente incarico è comunque limitata al raggiungimento, da 

parte del Dirigente, del limite di età previsto dalla vigente normativa in ma-

teria pensionistica per il collocamento a riposo d’ufficio. E’ fatta salva la fa-

coltà dell’Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro 

nel rispetto della normativa vigente in materia. 

 

 

Art. 7 

(Trattamento economico) 

Il trattamento economico da corrispondere alla dott.ssa Lucia Proietti, in re-

lazione all’incarico conferito, è definito nel contratto individuale accessivo al 

presente atto, stipulato nel rispetto dei principi definiti dall’articolo 24 del 
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decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e inte-

grazioni e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale di-

rigente, comparto Ministeri, Area I ed in particolare il CCNL 9 marzo 2020 

relativo all’Area Funzioni Centrali - settore dirigenza. 

 

 

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, nonché secondo quanto specificatamente previsto 

dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente, com-

parto Ministeri, Area I ed in particolare il CCNL 9 marzo 2020 relativo 

all’Area Funzioni Centrali - settore dirigenza. 

La revoca anticipata potrà aver luogo altresì, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni recate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di preven-

zione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica ammini-

strazione. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott.ssa Eva Spina) 

Firmato digitalmente 
da Eva Spina 
Data: 2022.03.14 
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