


  

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

SEGRETARIO GENERALE 

 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 19, 

che reca disposizioni generali in materia di incarichi di funzione dirigen-

ziale;  

VISTO il D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108 di adozione del “Regolamento recante la 

disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo 

dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 

autonomo”;  

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

venzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica am-

ministrazione”;  

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

plina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di in-

formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifi-

che e integrazioni;  

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

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche ammini-

strazioni”; 

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

legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di rior-

dino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, gli articoli 2, 3 e 10; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, 

pubblicato in G.U. 30 ottobre 2021, n. 260, con cui è stato adottato il “Re-

golamento 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; 

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

mento degli incarichi dirigenziali", registrata dalla Corte dei conti il 

02/12/2021, al n. 1028; 

VISTO il decreto ministeriale 19 novembre 2021 di individuazione degli incarichi 

dirigenziali non generali del Ministero dello sviluppo economico, registrato 

dalla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2021, al n. 1097; 

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

ziali di livello non generale, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in 

data 1° febbraio 2022, al n. 2336; 
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VISTO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dello sviluppo 

economico; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione e successivi aggiornamenti; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità 

(PTPCTI) 2021/2023, adottato in data 31 marzo 2021; 

VISTO il Piano della Performance 2022-2024, approvato con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico in data 26 gennaio 2022, che include la Direttiva 

Generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2022, in corso 

di registrazione; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti;  

VISTA la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico, in data 28 gennaio 2020, 

pubblicata sul sito istituzionale del Mise, con la quale sono stati individuati 

i soggetti attraverso i quali il Ministero esercita le funzioni di Titolare del 

trattamento ai sensi del Regolamento UE  2016/679; 

VISTA la direttiva del Responsabile per la prevenzione della corruzione e traspa-

renza, in data 30 aprile 2020, in materia di rotazione ordinaria del personale 

ai fini di mitigazione del rischio corruttivo; 

DATO ATTO CHE con nota n. 4399 dell’11 febbraio 2022, in esito a richiesta del Segretariato 

generale n. 994 del 10 febbraio 2022, è stata effettuata dalla Direzione ge-

nerale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio, la 

pubblicizzazione per la copertura della posizione dirigenziale di livello non 

generale relativa alla direzione della Divisione V – “Rapporti con l’Unione 

Europea" del Segretariato generale; 

RILEVATO che, in esito all’interpello avviato con la citata nota DGROSIB dell’11 feb-

braio 2022 sono pervenute n. 12 (dodici) candidature, di cui due da dirigenti 

di ruolo dell’Amministrazione, quattro da dirigenti di altra amministrazione 

e sei da candidati non appartenenti ai ruoli dirigenziali; 

DATO ATTO CHE in ossequio ai principi di trasparenza e di parità di trattamento, e ai fini di 

una compiuta attività istruttoria, il Segretario generale ha dato avvio, in data 

1° marzo 2022, ai colloqui conoscitivi con i candidati alle posizioni dirigen-

ziali di livello non generale relative alla struttura del Segretariato generale, 

pubblicizzate con le medesima nota sopra citata, costituendo, con decreto n. 

4 del 28 febbraio 2022, anche un gruppo di lavoro preordinato al supporto 

per l’esame delle candidature e/o manifestazioni di interesse; 

RILEVATO che, all’esito di detti colloqui, ferma restando la prima verifica d’ufficio 

circa l’avvenuta presentazione nei termini delle relative candidature, è stato 

verificato il possesso dei requisiti e delle capacità in capo a tutti i candidati 

a norma dell’art. 19 del D. Lgs. 165/01 e s. m. e i.; 

VISTA la manifestazione di interesse presentata dal dott. Roberto SAMPIERO, di-

rigente del ruolo del Ministero dello sviluppo economico, titolare di incarico 

dirigenziale di livello non generale presso la ex Direzione generale per la 

politica industriale, l’innovazione e le PMI (DGPIIPMI), ora incardinato 



 

 

nella nuova Direzione per la riconversione industriale e le grandi filiere pro-

duttive (DGRIGFP);  

RITENUTO pertanto, in ordine alla posizione di cui al presente provvedimento, di effet-

tuare i colloqui prioritariamente con i dirigenti del ruolo del Ministero dello 

sviluppo economico; 

VISTO il resoconto delle complessive attività di esame delle candidature svolte dal 

gruppo di lavoro; 

RITENUTO  quindi, in esito alla procedura di valutazione di cui sopra, conseguente 

l’esame complessivo dei curricula ed il colloquio svolto, i cui dettagli sono 

riportati nel relativo resoconto cui si fa espresso rinvio, che il dott. Roberto 

SAMPIERO sia la professionalità più idonea per l’incarico dirigenziale di 

livello non generale relativo alla direzione della Divisione V – “Rapporti 

con l’Unione Europea" del Segretariato generale. 

VISTA la nota n. 67525 del 14 marzo 2022 con cui la DGRIGFP esprime il proprio 

parere favorevole all’assegnazione del dott. Roberto SAMPIERO al Segre-

tariato generale, a far data dal 15 marzo 2022; 

VISTO  il decreto n. 376 del 15 marzo 2022 con cui il Direttore generale per le ri-

sorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio dispone l’assegna-

zione al Segretariato generale del dott. Roberto SAMPIERO a far data dal 

15 marzo 2022; 

RITENUTO di attribuire al dott. Roberto SAMPIERO, dirigente del ruolo ministeriale, 

in ragione delle professionalità, esperienza e competenze, comprovate dal 

curriculum vitae e qui rese esplicite, l'incarico relativo alla direzione della 

Divisione V – “Rapporti con l’Unione Europea" del Segretariato generale, 

dal 15 marzo 2022 al 14 marzo 2025; 

VISTA la dichiarazione resa dall’interessato circa l’assenza di situazioni di incon-

feribilità e incompatibilità ai sensi del citato decreto legislativo n. 39/2013;  

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

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 ge-

nerale del Ministero dello sviluppo economico; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

(Oggetto dell’incarico) 

Per quanto esposto in premessa, al dott. Roberto SAMPIERO, dirigente di seconda fascia 

del ruolo del Ministero, è attribuito l’incarico relativo alla direzione della Divisione V – 

“Rapporti con l’Unione Europea" del Segretariato generale, dal 15 marzo 2022 al 14 marzo 

2025. 



 

 

Art. 2 

(Motivazione della scelta) 

La scelta del dott. Roberto SAMPIERO è stata effettuata, come nelle premesse, sulla base 

della valutazione comparativa delle candidature presentate al fine del conferimento dell’in-

carico di cui all’art. 1, valutazione in esito alla quale il dott. Roberto SAMPIERO è stato 

reputato la professionalità più idonea. 

 

Art. 3 

(Obiettivi connessi all’incarico) 

Il dott. Roberto SAMPIERO 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 ministeriale 19 novembre 2021 di individuazione degli 

incarichi dirigenziali non generali del Ministero dello sviluppo economico, cui si fa espresso 

rinvio e che qui s’intendono integralmente riportate. 

Il dott. Roberto SAMPIERO dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annual-

mente 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 mo-

dificato dal decreto legislativo 97/2016, comma 1 quater, nel presente conferimento di inca-

rico 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: 

1. Accesso civico a dati e documenti (articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013); 

2. Atti relativi al ciclo della performance con particolare riferimento alle direttive di secondo 

livello (articolo 10 del decreto legislativo n. 33/2013); 

3. Atti relativi al Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 10 del decreto 

legislativo n. 33/2013); 

4. Posizioni organizzative (articolo 14 del decreto legislativo n. 33/2013); 

5. Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti (articolo 18 del decreto legislativo n. 

33/3013). 

Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determinerà responsabilità dirigenziale ai 

sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e se ne terrà 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 sca-

denza 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 modificazioni nonché ai sensi dei 

vigenti contratti collettivi di lavoro. 

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

dal CCNL, Comparto Funzioni centrali 2016-2018, nelle ipotesi di ristrutturazione e riorga-

nizzazione che comportano la modifica o la soppressione delle competenze affidate all’uffi-

cio 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 pre-

venzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo. 

Roma 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Benedetto Mineo) 

firmato digitalmente
17 mar 2022  13:32


