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Ministero delle Imprese e del Made in Italy 

IL SEGRETARIO GENERALE 

   

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'or-

ganizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 

marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’art. 2, comma 1, del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, il 

quale prevede che  “il Ministero dello sviluppo economico assume la 

denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy”, e visto, 

altresì, l’art. 2, comma 4 del medesimo decreto legge che prevede 

che “le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e 

«Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni 

effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo 

economico» e «Ministero dello sviluppo economico»”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”, ed in particolare l'articolo 19, che reca disposizioni gene-

rali in materia di incarichi di funzione dirigenziale;  

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni in materia di 

prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pub-

blica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu-

sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e suc-

cessive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in ma-

teria di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni”, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in ma-

teria di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 

149, con cui è stato adottato il “Regolamento di organizzazione del 

Ministero dello sviluppo economico”, ai sensi dell’art. 10 del citato 

decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; 

VISTO  il d.P.R 18 maggio 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 

giugno 2021, con il quale il dott. Benedetto Mineo è stato nominato 

Segretario generale del Ministero dello sviluppo economico; 
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VISTO il decreto ministeriale 19 novembre 2021 di individuazione degli in-

carichi dirigenziali non generali del Ministero dello sviluppo econo-

mico, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2021, al n. 

1097; 

VISTA la direttiva in data 25 ottobre 2021 recante "criteri e modalità per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali", registrata dalla Corte dei 

conti il 2 dicembre 2021, al n. 1028; 

VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di-

rigenziali di livello non generale, registrato dall’Ufficio Centrale di Bi-

lancio in data 1 febbraio 2022, al n. 2336; 

VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dello svi-

luppo economico vigente; 

VISTO il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione della Pubblica Ammi-

nistrazione (PIAO), approvato con decreto ministeriale del 28 giugno 

2022 ed ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 13 otto-

bre 2022, al n. 1072, in particolare per quanto attiene alla sezione 

relativa all’anticorruzione e trasparenza, alla sezione contenente la 

direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 

2022, ed ai relativi allegati; 

VISTI i contratti collettivi di lavoro vigenti relativi al personale dirigenziale; 

PRESO ATTO che con nota n. 22465 del 13 settembre 2022, in esito alla richiesta 

del Segretariato generale prot. SG n. 5084 del 9 settembre 2022, è 

stata effettuata dalla Direzione generale per le risorse, l’organizza-

zione, i sistemi informativi e il bilancio, la pubblicizzazione per la co-

pertura della posizione dirigenziale di livello non generale relativa 

all’incarico ispettivo di consulenza, studio e ricerca, in raccordo con 

la Direzione generale politica industriale e l’innovazione per le PMI, 

in tema di sostegno alle iniziative inerenti l’economia sociale, gra-

duato nella terza fascia economica; 

RILEVATO che, in esito all’interpello avviato con la citata nota della Direzione 

generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bi-

lancio sono pervenute n. 10 (dieci) candidature, delle quali n. 2 (due) 

in possesso della qualifica dirigenziale ed i restanti privi di detta qua-

lifica; 

RILEVATO altresì, che dei due profili professionali dotati della qualifica dirigen-

ziale, uno è appartenente ai ruoli del Ministero del made in Italy e uno 

è appartenente ai ruoli di altra Pubblica Amministrazione; 

RICHIAMATO il decreto n. 21 del 28 settembre 2021, con il quale è stato costituito 

un gruppo di lavoro a supporto del Segretario generale nella disa-

mina dei profili delle candidature utilmente pervenute, formato, oltre 



 

 

che dal Segretario generale, dal dott. Maurizio MONTEMAGNO, di-

rettore generale della Direzione generale per la politica industriale, 

l’innovazione e le PMI, dal dott. Giovanni SAVINI, responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, e, contestual-

mente, sono state affidate al dott. Rodolfo SORDONI, dirigente della 

divisione I del Segretariato generale, le attività di resoconto del 

gruppo di lavoro; 

CONSIDERATO che il profilo della dott.ssa Ilaria Maria Beatrice REALFONZO, diri-

gente del ruolo del Ministero delle imprese e del made in Italy ed 

attualmente titolare dell’incarico dirigenziale relativo alla direzione 

della divisione I del Segretariato generale del Ministero del turismo, 

è apparso, all’esito dell’istruttoria effettuata nonché all’esito del col-

loquio, connotato della necessaria adeguatezza rispetto all’oggetto 

dell’incarico dirigenziale di che trattasi; 

RITENUTO  pertanto di conferire alla dott.ssa Ilaria Maria Beatrice REALFONZO, 

dirigente del ruolo del Ministero delle imprese e del made in Italy, 

attualmente titolare dell’incarico dirigenziale relativo alla direzione 

della divisione I del Segretariato generale del Ministero del turismo, 

l’incarico dirigenziale di livello non generale ispettivo di consulenza, 

studio e ricerca, in raccordo con la Direzione generale politica indu-

striale e l’innovazione per le PMI, in tema di sostegno alle iniziative 

inerenti l’economia sociale, graduato nella terza fascia economica; 

VISTO il provvedimento prot. AG n. 1534 del 12 dicembre 2022, con il quale 

con la quale la dott.ssa Ilaria Maria Beatrice REALFONZO è stata 

assegnata, a decorrere dal 15 dicembre 2022, al Centro di respon-

sabilità del Segretariato generale; 

VISTA la dichiarazione resa dall’interessata circa l’assenza di situazioni di 

inconferibilità e incompatibilità ai sensi del citato decreto legislativo 8 

aprile 2013, n. 39, 

D E C R E T A 

Art. 1 

(Oggetto e durata dell’incarico) 

Per quanto esposto in premessa, alla dott.ssa Ilaria Maria Beatrice REALFONZO, 

dirigente del ruolo del Ministero delle imprese e del made in Italy ed attualmente 

titolare dell’incarico dirigenziale relativo alla direzione della divisione I del Segreta-

riato generale del Ministero del turismo, è conferito, a norma dell’art. 19, comma 5, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integra-

zioni, l’incarico dirigenziale di livello non generale ispettivo di consulenza, studio e 

ricerca, in raccordo con la Direzione generale politica industriale e l’innovazione per 



 

 

le PMI, in tema di sostegno alle iniziative inerenti l’economia sociale, per la durata 

di n. 3 (tre) anni, decorrenti dal 15 dicembre 2022.  

 

Art. 2 

(Motivazione della scelta) 

La scelta della dott.ssa Ilaria Maria Beatrice REALFONZO è stata effettuata, come 

riportato nelle premesse, in considerazione della qualifica dirigenziale ricoperta 

dalla stessa nel ruolo del Ministero delle imprese e del made in Italy e dell’adegua-

tezza del profilo professionale della medesima così come emerso nel corso del col-

loquio conoscitivo.  

 

Art. 3 

(Obiettivi connessi all’incarico) 

La dott.ssa Ilaria Maria Beatrice REALFONZO, nello svolgimento dell’incarico di cui 

all’articolo 1, assolverà, in particolare, i compiti connessi con l’attuazione delle com-

petenze attribuite al medesimo incarico. 

La dott.ssa Ilaria Maria Beatrice REALFONZO 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 e 

successive modificazioni ed integrazioni, nel presente conferimento di incarico diri-

genziale si riportano gli obiettivi di trasparenza che dovranno essere perseguiti e 

che sono finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consul-

tazione per il cittadino, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione con-

cernenti: 

1. accesso civico a dati e documenti (articolo 5 del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33); 

2. atti relativi al ciclo della performance con particolare riferimento alle direttive 

di secondo livello (articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33); 

3. atti relativi al piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 10 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33). 

Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determinerà responsabilità dirigen-

ziale ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dello 

stesso verrà tenuto conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. 

 

Art. 5 

(Revoca anticipata dell’incarico) 



 

 

L’incarico conferito con il presente provvedimento potrà essere revocato, prima 

della scadenza sopra indicata, per le ragioni e con le modalità previste dall’articolo 

21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifica-

zioni, nonché ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro. 

In particolare, la revoca anticipata dell’incarico potrà aver luogo, secondo quanto 

previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti relativi al personale dirigenziale, nelle 

ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica o la sop-

pressione delle competenze affidate all’ufficio o una loro diversa valutazione. 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 agli Organi di Controllo. 

Roma, 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Benedetto Mineo) 

BENEDETTO MINEO


