


 

 
 

                                                          Ministero dello Sviluppo Economico 
 

  UFFICIO DI GABINETTO 
 

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

recante “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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i., recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, 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 

97/2016, ed 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 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il vigente Codice di comportamento 

dei dipendenti del Ministero dello sviluppo economico, adottato con D.M. del 17 marzo 

2015;  

VISTO  il Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità (PTPCTI) 

2021/2023, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 marzo 

2021, registrato alla Corte dei conti il 12/06/2021 al n. 628;  

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; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2021, registrato dalla Corte 

dei conti - Ufficio controllo atti Mise-Mipaaf in data 15 luglio 2021 con reg.ne prev. n. 

682, con il quale la dott.ssa Stefania De Angelis è stata nominata Direttore dell’Ufficio 
di Gabinetto;   

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

stato adottato il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo 
economico”, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, 



 

 

convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 

VISTO  il D.M. 25 ottobre 2021 recante criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali di livello generale e non generale del Ministero dello sviluppo economico;  

VISTO  il D.M. 19 novembre 2021 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dello sviluppo economico;  

VISTO  il D.M. 25 gennaio 2022 concernente la graduazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero dello sviluppo economico;  

VISTO  il decreto in data 14 febbraio 2022, con il quale il Capo di Gabinetto ha delegato alla 

dott.ssa Stefania De Angelis, Direttore di Gabinetto, la firma di tutti gli atti riguardanti il 

funzionamento e l’attività dell’Ufficio di Gabinetto, al fine di garantire la migliore 
funzionalità dello stesso, il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa; 

VISTA la nota prot. n. 2530 del 27 gennaio 2022, con la quale la Direzione generale per le risorse, 

l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio, su richiesta dell’Ufficio di Gabinetto 
formulata con nota prot. n. 1701 del 25 gennaio 2022, ha reso nota la vacanza di tre 

posizioni dirigenziali di livello non generale presso l’Ufficio di Gabinetto;  
VISTA  la nota prot. n. 5092 del 9 marzo 2022, con la quale è stata chiesta l’assegnazione agli 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro del dott. Valerio CAVAZZUTI, dirigente di 

II fascia del Ministero, titolare dell’incarico di direzione della ex Divisione VII della ex 

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

individuato quale profilo idoneo a ricoprire uno degli incarichi disponibili, in 

considerazione delle specifiche attitudini e capacità professionali, nonché delle 

caratteristiche organizzative e funzionali dell’Ufficio, e fatto salvo il carattere fiduciario 

della scelta che presiede al conferimento degli incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione; 

VISTO  il decreto direttoriale n. 345 del 14 marzo 2022, trasmesso dalla Direzione generale per 

le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio con nota prot. n. 7347 del 

14 marzo 2022, concernente l’assegnazione del dott. Valerio CAVAZZUTI agli Uffici di 

diretta collaborazione del Ministro, a decorrere dal 15 marzo 2022, ai fini del 

conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale presso l’Ufficio di 
Gabinetto, ai sensi dell’art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165/2001; 

CONSIDERATO che il precedente incarico di direzione della ex divisione VII della ex Direzione 

generale per la politica industriale, l’innovazione, le piccole e medie imprese conferito al 
dott. Valerio CAVAZZUTI è da ritenersi decaduto ai sensi dell’art. 15 del richiamato 

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

Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO  il curriculum vitae del dott. Valerio CAVAZZUTI;  

VISTA   la dichiarazione resa dal dott. Valerio CAVAZZUTI 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 “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. Valerio 

CAVAZZUTI, dirigente di II fascia 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. Valerio CAVAZZUTI, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, avrà il compito 
di collaborare con il Capo di Gabinetto nella cura dei compiti riservati all’Ufficio, nel quadro delle 
iniziative volte ad assicurare all’Organo di direzione politica il necessario supporto ed il raccordo 

con le strutture dell’Amministrazione, 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. Valerio CAVAZZUTI 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 o in altri 

documenti di programmazione, con riferimento all’ufficio di competenza ed ottemperati gli 
obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. e, in generale, dalla 

normativa di settore. 

Art. 4 

(Incarichi aggiuntivi) 

Il dott. Valerio CAVAZZUTI dovrà altresì attendere agli altri incarichi già conferiti 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 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, decorre dal 15 marzo 

2022 e termina il 14 marzo 2025, 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. Valerio CAVAZZUTI 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 personale dirigente - Area I ed in particolare il CCNL 9 

marzo 2020 relativo all’Area Funzioni Centrali – settore dirigenza. 
 

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.  
   

 

Il Direttore di Gabinetto 
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