
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER L’APPROVVIGIONAMENTO, L’EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA’ 

ENERGETICA  

… 

 

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 personale 

dirigente, comparto Ministeri, Area I, ed in particolare il 

CCNL 9 marzo 2020 relativo all’Area Funzioni Centrali – 

settore dirigenza; 

 

VISTA  la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il con-

trasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché 

in materia di prescrizione del reato e in materia di traspa-

renza dei partiti e movimenti politici”; 
 

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

nonché il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Di-

sposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, rela-

tivo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola-

zione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (rego-

lamento 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 2020-

2022, adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo eco-

nomico in data 30 settembre 2020; 
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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 D.M. del 15 marzo 2015; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giu-

gno 2019, n. 93, pubblicato in G.U. n. 195 del 21 agosto 

2019 ed entrato in vigore il 5 settembre 2019, così come 

modificato dal d.P.C.M 12 dicembre 2019 n. 178, recante il 

nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico;   
 

VISTO  il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 ed in particolare 

l’articolo 2, commi 2 e 16, convertito con modificazioni 
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni 

urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizza-

zione, tra gli altri, del Ministero dello sviluppo economico 

e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 

 

VISTO   il decreto ministeriale 24 febbraio 2017, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2017 n. 107, così come 

modificato dal decreto ministeriale 13 novembre 2018, re-

lativo alla individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero dello sviluppo economico che è 

stato sostituito ed ha cessato di efficacia con l’entrata in vi-
gore del successivo D.M.  14 gennaio 2020; 

 

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020, registrato dalla 

Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 Reg. Prev. N. 79 e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09 marzo 2020 n. 

61, con il quale si è proceduto alla adozione dell’atto orga-
nizzativo di individuazione degli Uffici dirigenziali di li-

vello non generale del Ministero dello sviluppo economico 

in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 19 giugno 2019 n. 93 e successive modifiche e in-

tegrazioni; 

 

VISTO il decreto ministeriale del 6 marzo 2020 di graduazione de-

gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero 
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dello sviluppo economico individuati dal decreto ministe-

riale 14 gennaio 2020 sopra citato, che ha superato con esito 

positivo il controllo dell’Ufficio Centrale di Bilancio ed è 
stato registrato ai sensi dell’art. 5 comma 2 d.lgs n. 123 del 
30 giugno 2011, al n. 243 in data 19 marzo 2020; 

 

VISTO  il decreto ministeriale 4 settembre 2014 di definizione dei 

criteri e delle procedure per il conferimento e la revoca de-

gli incarichi dirigenziali di livello non generale del Mini-

stero dello Sviluppo Economico; 

 

VISTA  la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico, in data 

28 gennaio 2020, pubblicata sul sito istituzionale dell’Am-
ministrazione, 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 della Prevenzione della Cor-

ruzione e della Trasparenza del Ministero del 30 aprile 

2020, in materia di rotazione degli incarichi a fini di miti-

gazione del rischio corruttivo;  

 

VISTO             il decreto direttoriale in data 29 dicembre 2019 corredato 

dal relativo contratto individuale economico, debitamente 

registrato alla Corte dei Conti e all’Ufficio Centrale di Bi-
lancio presso il Ministero dello sviluppo economico, con il 

quale è stato conferito alla dott. Barbara Clementi l’incarico 
dirigenziale di direzione della  Divisione VIII “Programmi 

di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia 

di energie rinnovabili, efficienza energetica e per la promo-

zione dello sviluppo sostenibile” di questa Direzione Gene-

rale a decorrere dal  1 gennaio 2020  fino al 31 dicembre 

2022; 

 

VISTO                    il decreto direttoriale  in data 15 gennaio 2021 e la relativa 

risoluzione consensuale, con il quale  il sopracitato incarico 

dirigenziale  della Divisione VIII conferito alla dott.ssa 

Barbara Clementi è revocato a decorrere dal 31 gennaio 

2021; 

 

VISTO                       il decreto direttoriale in data 19 gennaio 2021 corredato dal 

relativo contratto individuale economico, con il quale è 

stato conferito alla dott. Barbara Clementi l’incarico diri-
genziale di direzione della  Divisione III “ Energie rinnova-

bili” di questa Direzione Generale a decorrere dal  1° feb-

braio 2021  fino al 31 gennaio 2024; 
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CONSIDERATO  il mancato riscontro utile all'interpello prot.1278 del 19 

gennaio 2021, finalizzato alla sostituzione della  Dott.ssa 

Barbara Clementi nell'incarico relativo alla Div. VIII presso 

questa Direzione Generale; 

 

CONSIDERATA  la complessità nonché delicatezza delle competenze trattate 

dall'ufficio di cui al presente conferimento di incarico “ad 

interim”, anche e soprattutto con riferimento alle evidenti 

ricadute, anche di tipo economiche, sia a livello interno che 

in  ambito europeo ; 

 

CONSIDERATA   la necessità e urgenza di non lasciare vacante la posizione 

dirigenziale di cui al presente incarico “ad interim”; 
 

RITENUTO di poter conferire l’incarico dirigenziale “ad interim” alla 

Dott.ssa Barbara Clementi, Dirigente di seconda fascia di 

questo Ministero, attualmente e contestualmente Dirigente 

della Divisione III della Direzione Generale per l’approvvi-
gionamento, l’efficienza e la competitività energetica; 

 

VISTO   il Curriculum Vitae della Dott.ssa Barbara Clementi; 

 

VISTA  la dichiarazione circa l’insussistenza di cause di incompati-
bilità e di inconferibilità nonché di situazioni di conflitto di 

interessi; 

 

RICHIAMATO il vigente Codice di comportamento; 

 

RICHIAMATO il dovere di rispetto della normativa in materia di “Pantou-
flage”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 

ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 26 novem-

bre 2019, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria 

Fausta Romano l’incarico di Direttore Generale della Dire-

zione Generale per l’approvvigionamento l’efficienza e la 
competitività energetica del Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico;  

 

 

D E C R E T A 

 

Alla Dott.ssa Barbara Clementi, Dirigente di livello non generale di questo 

Ministero, è conferito l’incarico dirigenziale, “ad interim”, della Div. VIII 

“Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di 

energie rinnovabili, efficienza energetica e per la promozione dello sviluppo 

sostenibile” della Direzione Generale per l’approvvigionamento, l’efficienza 
e la competitività energetica, a decorrere dal 5 febbraio 2021 fino al 4 giugno  

2021. 
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Il presente incarico avrà comunque immediata scadenza anticipata, con de-

correnza dall’eventuale conferimento di un incarico dirigenziale, non “ad in-

terim”, avente ad oggetto la sopra indicata Divisione VIII - “Programmi di 

incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnova-

bili, efficienza energetica e per la promozione dello sviluppo sostenibile”. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il Visto e la regi-

strazione. 

Roma, 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                            Rosaria Fausta Romano 

 

 

 

Firmato digitalmente da: Rosaria Fausta Romano
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 03/02/2021 14:04:30























 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER L’APPROVVIGIONAMENTO, L’EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA’ 
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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 per-

sonale dirigente, comparto Ministeri, Area I ed in partico-

lare il CCNL 9 marzo 2020 relativo all’Area Funzioni 
Centrali – settore dirigenza; 

 

VISTA  la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il con-

trasto dei reati contro la pubblica amministrazione, non-

ché in materia di prescrizione del reato e in materia di 

trasparenza dei partiti e movimenti politici”; 
 

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

nonché il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Di-

sposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, rela-

tivo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola-

zione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (rego-

lamento 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 “Dispo-

sizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di in-

carichi 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”; 
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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 2020-

2022, adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo 

economico in data 30 settembre 2020; 

 

VISTO  il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modifica-

to dal decreto legislativo 97/2016, ed in particolare l’art. 
14, recante “Obblighi di pubblicazione concernenti i tito-

lari 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. n. 62 del 

16 aprile 2013, nonché il vigente Codice di comportamen-

to dei dipendenti del Ministero dello sviluppo economico, 

adottato con D.M. del 15 marzo 2015; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giu-

gno 2019, n. 93, pubblicato in G.U. n. 195 del 21 agosto 

2019 ed entrato in vigore il 5 settembre 2019, così come 

modificato dal D.P.C.M 12 dicembre n. 178, recante il 

nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico;   

 

VISTO  il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 ed in particolare 

l’articolo 2, commi 2 e 16, convertito con modificazioni 
dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni 

urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganiz-

zazione, tra gli altri, del Ministero dello sviluppo econo-

mico e degli affari esteri e della cooperazione internazio-

nale; 

  

VISTO  il decreto ministeriale 24 febbraio 2017, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2017 n. 107, così come 

modificato dal decreto ministeriale 13 novembre 2018, re-

lativo alla individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero dello sviluppo economico che 

è stato sostituito ed ha cessato di efficacia con l’entrata in 
vigore del successivo D.M.  14 gennaio 2020; 

  



 
 

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020, registrato dalla 

Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 Reg. Prev. N. 79 

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09 marzo 2020 n. 

61, con il quale si è proceduto alla adozione dell’atto or-
ganizzativo di individuazione degli Uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero dello sviluppo econo-

mico in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 19 giugno 2019 n. 93 e successive modifiche 

e integrazioni; 

 

VISTO il decreto ministeriale del 6 marzo 2020 di graduazione 

degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministe-

ro dello sviluppo economico individuati dal decreto mini-

steriale 14 gennaio 2020 sopra citato, che ha superato con 

esito positivo il controllo dell’Ufficio Centrale di Bilancio 

ed è stato registrato ai sensi dell’art. 5 comma 2 d.lgs n. 
123 del 30 giugno 2011, al n. 243 in data 19 marzo 2020; 

 

VISTO  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 Mi-

nistero dello Sviluppo Economico; 

 

VISTA  la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico, in data 

28 gennaio 2020, pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione, 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 della Prevenzione della Cor-

ruzione e della Trasparenza del Ministero del 30 aprile 

2020, in materia di rotazione degli incarichi a fini di miti-

gazione del rischio corruttivo;  

 

VISTO               il decreto direttoriale in data 27 dicembre 2019, corredato 

dal relativo contratto individuale economico, debitamente 

registrato alla Corte dei conti e all’Ufficio Centrale di Bi-
lancio presso il Ministero dello sviluppo economico, con il 

quale è stato conferito alla dott.ssa Barbara Clementi 

l’incarico dirigenziale di direzione della Divisione VIII di 

questa Direzione Generale, a decorrere dal  1° gennaio 

2020  fino al 31 dicembre 2022; 



 
 

 

VISTO  che, come previsto dall’art. 3, comma 2, del citato decreto 
ministeriale 4 settembre 2014, la Direzione Generale per 

le Risorse, l’Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bi-
lancio, con nota prot.31283 del 15 ottobre 2020, ha dato 

pubblicità alla posizione dirigenziale relativa alla Divisio-

ne III “Energie rinnovabili” della Direzione generale per le 

l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività ener-
getica del Ministero dello sviluppo economico; 

  

VISTA l’istanza in data 30 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa 

Barbara Clementi ha presentato la propria candidatura per 

il conferimento dell’incarico di direzione della Divisione 

III “Energie rinnovabili” della Direzione generale per 

l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività ener-
getica del Ministero dello sviluppo economico;  

 

VISTO                  la nota prot.  n. 26895 del 16 novembre 2020 con la quale 

è stato comunicato alla Dgrosib l’esito della valutazione 

per il conferimento dell’incarico di dirigenza della Div. III 
di questa Direzione, a seguito dell’interpello in data 15 ot-
tobre 2020; 

 

CONSIDERATO     che, come si evince dalla suddetta nota, era risultata ido-

nea la dott.ssa Marina Petri, dirigente di ruolo 

dell’Agenzia delle Entrate;  

 

CONSIDERATO     che come indicato dalla nota in data 16 novembre 2020 

viene valutata idonea per professionalità e attitudini anche 

la candidatura della dott.ssa Barbara Clementi che, in 

quanto già titolare di incarico dirigenziale per la divisione 

VIII della stessa Dgaece, è stata considerata tuttavia una 

ipotesi subordinata a quella dell’individuazione di un diri-
gente aggiuntivo; 

 

CONSIDERATO     che con nota della Dgrosib prot. n. 39892 del 30 dicembre 

2020 è stato comunicato che l’Agenzia delle Entrate non 
poteva accogliere la richiesta di comando per la suddetta 

dott.ssa Petri; 

 

RITENUTO         di voler conferire il suddetto incarico dirigenziale relativo 

alla Divisione III di questa Direzione alla dott.ssa Barbara 

Clementi; 



 
 

 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla revoca dell’incarico diri-

genziale relativo alla divisione VIII di questa Direzione a 

decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico; 

 

VISTO l’atto di risoluzione consensuale del relativo contratto in-

dividuale; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 

ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 26 novem-

bre 2019, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosa-

ria Romano l’incarico di Direttore Generale della Direzio-
ne Generale per l’approvvigionamento l’efficienza e la 
competitività energetica del Ministero dello Sviluppo 

Economico;  

  

D E C R E T A 

 

Articolo unico 

 

L’incarico dirigenziale di direzione della Divisione VIII “Programmi di in-

centivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, 

efficienza energetica e per la promozione dello sviluppo sostenibile” conferito 
alla dott.ssa Barbara Clementi ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche, è revocato a decor-

rere dal 31 gennaio 2021. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per il 

visto e la registrazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Rosaria Fausta Romano 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da: Rosaria Fausta Romano
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 15/01/2021 15:52:56
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RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE 

 

 

Con il presente atto, redatto in duplice copia, tra: 

la Dott.ssa Rosaria Fausta Romano 

Direttore generale della Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e 
la competitività energetica 

e 

 

la Dott.ssa Barbara Clementi 

nata a Viterbo il 9 dicembre 1973, 

residente a Bracciano (RM) 00062 

Via Principe di Napoli, n.89   

CF  CLMBBR73T49M082H 

  

 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

 

 

Articolo 1 

(Risoluzione consensuale) 

 

Il contratto individuale stipulato in data 27 dicembre 2019, con il quale è stato definito 

il trattamento economico correlato all’incarico dirigenziale di direzione della Divi-

sione VIII “Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di 

energie rinnovabili, efficienza energetica e per la promozione dello sviluppo sostenibile” 
di questa Direzione generale, conferito alla dott.ssa Barbara Clementi,  dirigente di 

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

165 e successive modificazioni ed integrazioni, è risolto in modo consensuale con de-

correnza dal 31 gennaio 2021. 

 

Alla presente risoluzione non viene applicato quanto stabilito dall’art. 54 del C.C.N.L. 
9 marzo 2020 relativo all’Area Funzioni Centrali – settore dirigenza, poiché con l’as-
sunzione della nuova funzione dirigenziale sarà corrisposta alla dott.ssa Barbara Cle-

menti una retribuzione di posizione di importo non inferiore a quella connessa al pre-

cedente incarico. 

                                                              

 



 

 

 

 

 

 

 

Articolo 2 

(Foro competente) 

 

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Roma,  

 

 

                      IL DIRIGENTE                            IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Barbara Clementi              Dott.ssa Rosaria Fausta Romano 

 

 

ROSARIA FAUSTA ROMANO
13 gen 2021  10:21

Firmato digitalmente da:Barbara Clementi
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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; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. ed i., 
nonché il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Di-
sposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento ge-
nerale 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. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorru-
zione 2016”; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-
2022, adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo eco-
nomico in data 30 settembre 2020; 

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 D.M. del 15 marzo 2015; 
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VISTO                il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicem-

bre 2013, n. 158, recante il Regolamento di organizzazione 
del Ministero dello sviluppo economico, entrato in vigore 
l’8 febbraio 2014; 

VISTO          il decreto ministeriale 4 settembre 2014 di definizione dei 
criteri e delle procedure per il conferimento e la revoca de-
gli incarichi dirigenziali di livello non generale del Mini-
stero dello sviluppo economico; 

VISTO                   il decreto ministeriale 24 febbraio 2017 (in G.U. n. 107 del 
10/5/2017) relativo alla individuazione degli uffici dirigen-
ziali di livello non generale del Ministero dello Sviluppo 
Economico, che ha sostituito i D.M. 17 luglio 2014 e D.M. 
30 ottobre 2015;  

VISTO           il decreto ministeriale 13 novembre 2018 con il quale è stato 
modificato e integrato il decreto ministeriale del 24 febbraio 
2017;                                   

VISTO               il D.P.C.M.  19 giugno 2019 n. 93 recante il Regolamento 
concernente l’organizzazione del MISE pubblicato nella 
G.U. n. 195 del 21 agosto 2019; 

VISTO                 il D.P.C.M. 12 dicembre 2019, n. 178 recante il Regola-
mento di riorganizzazione del MISE ai sensi dell’art. 2, 
comma 16 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 con-
vertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 
132 (G.U. n.49 del 27 febbraio 2020); 

VISTO                 il D.M. 14 gennaio 2020, n. 61 recante “Individuazione de-
gli Uffici dirigenziali di livello non generale” del MISE 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020;  

VISTO               il decreto ministeriale 6 marzo 2020, concernente la gradua-
zione in fasce economiche degli uffici dirigenziali non ge-
nerale del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO che, come previsto dall’art. 3, comma 2, del citato decreto 
ministeriale 4 settembre 2014, la Direzione Generale per le 
Risorse, l’Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilan-
cio, con nota prot.31283 del 15 ottobre 2020, ha dato pub-
blicità alla posizione dirigenziale relativa alla Divisione III 
“Energie rinnovabili” della Direzione generale per l’ap-
provvigionamento, l’efficienza e la competitività energe-
tica del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTA l’istanza in data 30 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Bar-
bara Clementi ha presentato la propria candidatura per il 
conferimento dell’incarico di direzione della Divisione III 
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“Energie rinnovabili” della Direzione generale per l’ap-
provvigionamento, l’efficienza e la competitività energe-
tica del Ministero dello sviluppo economico;  

VISTA               la nota prot. n. 26895 del 16 novembre 2020 con la quale è 
stato comunicato alla Dgrosib l’esito della valutazione per 
il conferimento dell’incarico di dirigenza della Div. III di 
questa Direzione, a seguito dell’interpello in data 15 ottobre 
2020; 

CONSIDERATO     che, come si evince dalla suddetta nota, era risultata idonea 
la dott.ssa Marina Petri, dirigente di ruolo dell’Agenzia 
delle Entrate; 

CONSIDERATO     che, come indicato dalla nota medesima in data 16 novem-
bre 2020, veniva valutata idonea, per professionalità e atti-
tudini, anche la candidatura della dott.ssa Barbara Clementi 
che, tuttavia, in quanto già titolare di incarico dirigenziale 
per la divisione VIII della stessa Dgaece, era stata conside-
rata un’ipotesi in via subordinata; 

CONSIDERATO     che, con nota della Dgrosib prot. n. 39892 del 30 dicembre 
2020, è stata comunicata l’indisponibilità dell’Agenzia 
delle Entrate ad accogliere la richiesta di comando per la 
suddetta dott.ssa Petri; 

CONSIDERATO  che è stata espletata la procedura prevista dall’articolo 9 del 
decreto ministeriale 4 settembre 2014; 

VALUTATE            le candidature ed i curricula vitae pervenuti per il conferi-
mento della predetta funzione, come riportato nella Rela-
zione sintetica di cui alla nota prot. n. 26895 del 16 novem-
bre 2020; 

 RITENUTO di attribuire l’incarico di direzione della citata Divisione III 
alla dott.ssa Barbara Clementi, la cui professionalità è stata 
valutata idonea in relazione allo svolgimento dell’attività di 
competenza dell’Ufficio stesso, in considerazione del cur-
riculum vitae dell’interessata nonché di quanto esposto 
nella sopra richiamata Relazione sintetica;                                                     

VISTA                        la dichiarazione resa dall’interessata circa l’assenza di si-
tuazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del ci-
tato decreto legislativo n. 39/2013;  

RICHIAMATO         il dovere di rispettare la normativa in materia di “pantou-
flage”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 
ottobre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 26 no-
vembre 2019, con il quale la dott.ssa Rosaria Fausta Ro-
mano è stata nominata Direttore generale della Direzione 
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Generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la com-
petitività energetica; 

VISTI                         la risoluzione consensuale e il conseguente decreto di revoca 
del sopra menzionato incarico dirigenziale per la Div. VIII 
della Dgaece; 

CONSIDERATO       che l’incarico dirigenziale conferito con decreto direttoriale 
del 27 dicembre 2019 e il conseguente contratto economico 
sono rispettivamente decaduto e risolto per effetto degli 
artt. 18 e 19 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

(Oggetto dell’incarico) 
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, alla dott.ssa Barbara Clementi, dirigente del ruolo della seconda fascia 
del Ministero dello Sviluppo Economico, è conferito l’incarico di direzione 
della Divisione III “Energie rinnovabili ” della DGAECE. 

 
Art. 2 

(Valutazione comparativa delle candidature) 

La scelta della dott.ssa Barbara Clementi è stata effettuata sulla base della 
valutazione comparativa delle candidature presentate al fine del conferimento 
dell’incarico in oggetto, valutazione riportata nella Relazione sintetica (prot. 
n.26895 del 16 novembre 2020), cui si fa espresso rinvio, allegata al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale  

 

Art. 3 

(Motivazioni della scelta) 

La dott.ssa Barbara Clementi è stata scelta a motivo del suo curriculum 
professionale nonché della sua professionalità, confermata dalla pregressa 
esperienza lavorativa, espletata con ottimi risultati e pieno soddisfacimento 
per l’Amministrazione. 

 

Art. 4  

(Obiettivi connessi all’incarico) 
La dott.ssa Barbara Clementi, nello svolgimento dell’incarico di cui all’ar-
ticolo 1, assolverà, in particolare, i compiti connessi con l’attuazione delle 
competenze attribuite alla Divisione conferitale ed elencate nel decreto mini-
steriale del 14 gennaio 2020, che modifica ed integra il decreto ministeriale 
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del 13 novembre 2018, cui si fa espresso rinvio e che qui s’intendono inte-
gralmente riportate. 

La dott.ssa Barbara Clementi dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici 
attribuiti annualmente in base alla direttiva generale del Ministro per l’azione 
amministrativa e la gestione. 
 

Art. 5  

(Obiettivi di 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 
pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con 
particolare riferimento, tra gli altri, agli obblighi di pubblicazione concer-
nenti: 

 i provvedimenti di competenza dell’ufficio soggetti ad obbligo di 
pubblicazione 

 gli incarichi ricevuti soggetti ad obbligo di pubblicazione 
 gli adempimenti in ottemperanza alla vigente normativa in materia di 

trasparenza e anticorruzione 
 

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. 6 

(Incarichi aggiuntivi) 

 
La dott.ssa Barbara Clementi dovrà attendere agli altri incarichi già confe-
riti 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. 7 

(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 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 
2024. 

La durata del presente incarico è comunque limitata al raggiungimento, da 
parte del Dirigente, del limite di età previsto dalla vigente normativa in ma-
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teria pensionistica per il collocamento a riposo d’ufficio. È fatta salva la fa-
coltà dell’Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro 
nel rispetto della normativa vigente in materia. 

 

                                                         Art. 8 

(Trattamento economico) 

Il trattamento economico da corrispondere alla dott.ssa Barbara Clementi, 
in relazione all’incarico conferito, è definito nel contratto individuale acces-
sivo 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 alla luce di quanto disposto dal CCNL del 3 
marzo 2020  

Art. 9  

(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 dalla 
normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 21, comma 1, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, tenuto conto di 
quanto previsto al Titolo II – Capo I del C.C.N.L. del personale dirigente 
dell’Area I, quadriennio normativo 2006-2009 alla luce di quanto disposto 
dal CCNL del 9 marzo 2020.  

2. La revoca anticipata potrà aver luogo nei casi previsti dell’articolo 20, 
commi 6 e 7, del C.C.N.L. del personale dirigente dell’Area I, quadriennio 
normativo 2002-2005, alla luce di quanto disposto dal CCNL del 9 marzo 
2020, in particolare, nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione 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 prevenzione e repressione della corruzione e dell’il-
legalità nella pubblica amministrazione e in ogni altra ipotesi di fattispecie 
prevista dalla normativa vigente. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo. 

Roma  

IL DIRETTORE GENERALE 
 Rosaria Fausta Romano 
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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER L’APPROVVIGIONAMENTO, L’EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA’ ENERGETICA 

 
 

1 

CONTRATTO INDIVIDUALE ECONOMICO 
 

Con il presente atto tra: 

la Dott.ssa Rosaria Fausta Romano 

Direttore generale della Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la com-

petitività energetica 

e 

la Dott.ssa Barbara Clementi 

nata a Viterbo il 9 dicembre 1973, 

residente a Bracciano (RM) 00062 

via Principe di Napoli, n.89   

C.F. CLMBBR73T49M082H 

  

identificata con documento che si allega 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

(Oggetto del contratto) 

Il presente contratto individuale definisce il trattamento economico correlato all’incarico di di-
rezione della Divisione III “Energie rinnovabili” della Direzione generale per l’approvvigiona-
mento, l’efficienza e la competitività energetica, conferito con decreto direttoriale alla dott.ssa 

Barbara Clementi, dirigente di II fascia, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Art. 2 

(Decorrenza del trattamento economico) 

Il trattamento economico, determinato ai sensi degli articoli seguenti e nel rispetto dei principi 

definiti dall’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro, ha effetto dalla data di decorrenza del conferimento dell’incarico. 

Art. 3 

(Trattamento economico fisso) 

Alla dott.ssa Barbara Clementi compete il trattamento economico fisso annuo lordo, com-

prensivo del rateo di 13^ mensilità, stabilito per i dirigenti di livello non generale dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’Area I, relativo al biennio economico 

relativo 2008-2009 (CCNL economico 2008-2009), alla luce anche di quanto disposto dal 

C.C.N.L. 9 marzo 2020, determinato secondo le seguenti voci: 

a)     stipendio tabellare                                        

b)     retribuzione di posizione - parte fissa      

c)    retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegno ad personam o 

elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei previgenti contratti collettivi 

nazionali. 
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Gli importi di tali voci sono suscettibili di adeguamenti in relazione a quanto stabilito in sede 

di rinnovo della contrattazione collettiva nazionale di lavoro.  

  

Art. 4 

(Retribuzione di posizione parte variabile) 

L’importo della retribuzione di parte variabile, legata allo specifico incarico conferito - per la 

funzione di cui all’art. 1, fatta salva la parte fissa di cui alla lettera b) dell’articolo 3, comma 1 
- è quello previsto dal decreto ministeriale del 6 marzo 2020, sulla graduazione dei posti di 

funzione dirigenziale di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato 

all’UCB in data19 marzo 2020, al n. 243. 

Tale importo è suscettibile di adeguamento in relazione a quanto stabilito in sede di rinnovo 

della contrattazione integrativa.  

 

Art. 5 

(Retribuzione di risultato) 

Alla dott.ssa Barbara Clementi, in relazione ai risultati raggiunti, è attribuita una retribuzione 

di risultato, determinata in relazione alle risorse disponibili nel fondo della retribuzione di po-

sizione e di risultato, accertate al termine di ciascun esercizio, anche con riferimento ad even-

tuali variazioni degli incarichi aggiuntivi svolti dal dirigente ed al relativo ammontare dei com-

pensi che affluisce al medesimo fondo.  

Tale retribuzione è corrisposta in un’unica soluzione al compimento delle procedure di valuta-
zione. 

Art. 6 

 (Obiettivi trasparenza) 

Secondo quanto stabilito dall’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modi-

ficato dal decreto legislativo 97/2016, comma 1 quater, nel presente contratto vengono inseriti 

gli obiettivi di trasparenza che dovranno essere perseguiti e finalizzati a rendere i dati pubblicati 

di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento, tra gli 

altri, agli obblighi di pubblicazione concernenti: 

 I provvedimenti di competenza dell’ufficio soggetti ad obbligo di pubblicazione 

 Gli incarichi ricevuti soggetti ad obbligo di pubblicazione 

 Gli adempimenti in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza e an-

ticorruzione 

 

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 conferi-
mento di successivi incarichi. 

 

Art. 7 

       (Incarichi aggiuntivi) 

Il trattamento economico di cui agli articoli 4 e 5 remunera tutte le funzioni, i compiti e gli 

incarichi svolti dalla dott.ssa Barbara Clementi in ragione dell’Ufficio oppure conferiti 

dall’Amministrazione, o su designazione della stessa, fatta salva l’applicazione dell’articolo 60 

del CCNL normativo 2002-2005. 
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La dott.ssa Barbara Clementi si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini 

dell’anagrafe degli incarichi e della costituzione dei fondi per la retribuzione di posizione e di 

risultato dei dirigenti, in riferimento a qualsiasi incarico conferito, direttamente o indiretta-

mente, o autorizzato dall’Amministrazione. 
 

Art. 8 

(Dichiarazione d’insussistenza di cause d’incompatibilità e inconferibilità) 

La dott.ssa Barbara Clementi dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in al-

cuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e che non sussistono situazioni di in-

conferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

 

Art. 9 

(Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse) 

Ai sensi del DPR n. 62/2013, fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o re-

golamenti, il Dirigente, all’atto dell’assegnazione all’Ufficio, informa per iscritto il Direttore 

Generale dell’Ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati 

in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o 

il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto 

i predetti rapporti di collaborazione; 

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi 

in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affi-
date. 

 

Art. 10 

(Divieto art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/01) 

La dott.ssa Barbara Clementi si obbliga sin d’ora al rispetto del divieto di prestare attività 
lavorativa, a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti 

conclusi con l’apporto decisionale del nominato dirigente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, 
comma 16-ter, d.lgs. 165/01. 

Art. 11 

 (Trattamento dati personali) 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m. ed i., nonché del decreto legislativo 

10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del Consiglio 

del 27 aprile 2016, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, la dott.ssa Barbara Clementi prende atto che i dati personali, forniti al Mini-

stero dello Sviluppo Economico, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
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Art. 12 

(Efficacia) 

L’efficacia del presente contratto è subordinata al perfezionamento del decreto di conferimento 
dell’incarico ed alla sua registrazione presso i previsti Organi di controllo. 

 

Art. 13 

(Foro competente) 

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma. 

 

Il presente contratto, composto di n. 4 (quattro pagine), sarà sottoscritto in forma digitale e 

sottoposto alla registrazione da parte dei competenti Organi di controllo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Roma  

 

  

 

 

                            IL DIRIGENTE                                  IL DIRETTORE GENERALE 

           ( Barbara Clementi)                                                    (Rosaria Fausta Romano) 

Firmato digitalmente da: Rosaria Fausta Romano
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 19/01/2021 12:24:44

Firmato digitalmente da:Barbara Clementi
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Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO 
Divisione VI – “Reclutamento e trattamento giuridico” 

Via V. Veneto, 33 – 00187 Roma 

dgrosib.div06@pec.mise.gov.it  

www.mise.gov.it 

 

 

 

 

ALL'UFFICIO DI GABINETTO 

gabinetto@pec.mise.gov.it 

AL SEGRETARIATO GENERALE 

segretariogenerale@pec.mise.gov.it 

 

A TUTTE LE DIREZIONI GENERALI 

LORO PEC 

AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

DOTT. GIOVANNI SAVINI 

anticorruzione@pec.mise.gov.it 

AI DIRIGENTI DELLA DGROSIB 

TRAMITE DOCUMENTALE 
 

 

Oggetto:     Pubblicità posizioni dirigenziali. 

Rif.: nota DGAECE prot. 1390 del 18 gennaio 2021. 

 

Si prega di notificare ai dirigenti in servizio presso codesti Uffici la vacanza della 

seguente posizione dirigenziale, a decorrere dal 1° febbraio 2021, a seguito di conferimento di altro 

incarico all’attuale titolare: 

Direzione Generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica 

- Divisione VIII – Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia 

di energie rinnovabili, efficienza energetica e per la promozione dello sviluppo sostenibile 

 

I compiti istituzionali della citata Divisione sono quelli stabiliti dal D.M. 14 gennaio 2020; 

per quanto attiene alla graduazione dell’ufficio, si fa riferimento al D.M. 6 marzo 2020. 
A norma dell'art. 9 del D.M. 4 settembre 2014, eventuali domande per il conferimento 

dell’incarico devono essere presentate al dirigente preposto all’ufficio dirigenziale di livello 
generale in cui si trova la posizione vacante, dandone notizia all’ufficio dirigenziale di livello 
generale nell’ambito del quale si presta servizio e al Direttore Generale per le risorse, 

l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio. 

Si richiamano le condizioni ostative al conferimento degli incarichi esplicitate nell’art. 9, 
comma 1, lettera c) del citato D.M. 4 settembre 2014. 

Le candidature dovranno essere corredate da: curriculum vitae aggiornato, comprensivo 

delle dichiarazioni di rito rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m. e i. 

sulla veridicità delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum vitae stesso; fotocopia 

del documento di identità in corso di validità; separata dichiarazione relativa all’assenza di cause 

d’inconferibilità e incompatibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2013. 
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06.03.02 

Il presente interpello sarà reso pubblico sul sito istituzionale e sulla rete intranet del 

Ministero. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Gianfrancesco ROMEO) 

Firmato digitalmente da:Gianfrancesco Romeo
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:19/01/2021 11:26:13



F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome                 Barbara Clementi 
Data di nascita                 09/12/1973 

Qualifica  DIRIGENTE II FASCIA 
 
 
 
 

Amministrazione  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 

Incarico attuale  Direzione Generale Approvvigionamento Efficienza e Competitività  
Energetica – Divisione VIII - Programmi di incentivazione anche a 
finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza 
energetica e per la promozione dello sviluppo sostenibile 
 

Telefono ufficio  06-47052124 
Fax   

E-mail istituzionale  barbara.clementi@mise.gov.it 
 
 

 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
Titolo di studio   LAUREA IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA PRESSO L’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI PERUGIA  
 

 
 
 
 
 

Altri titoli di studio e professionali 

  
 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO 
CONSEGUITA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA 
CORSO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE PER DIRIGENTI E FUNZIONARI 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SIOI; 
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELLE MATERIE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE PRESSO GLI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. 
ABILITAZIONE A “CONCILIATORE PRESSO LA CAMERA ARBITRALE DI ROMA E 
LA CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO” PER LA GESTIONE DELLO 
“SPORTELLO DI CONCILIAZIONE” ISTITUITO DALLA L. 580 DEL 1993. 
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Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

   
Gennaio 2020 – oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 

2014 – 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirigente della Divisione VIII – Programmi di incentivazione anche a 

finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza 

energetica e per la promozione dello sviluppo sostenibile  presso la 
Direzione Generale Approvvigionamento Efficienza e Competitività  
Energetica del MISE 

 
 
DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V PARTENARIATI E STRUMENTI FINANZIARI PER 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  DELLA D.G. POLITICHE PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI. UFFICIO 

COMPETENTE IN TUTTE LE TEMATICHE DI SOSTEGNO FINANZIARIO 

ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, COMPRESO L’EXPORT CREDIT, 
NONCHÉ VIGILANZA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO 

ITALIANE ALL’ESTERO.  
 
DIRIGENTE DELLA DIVISIONE VIII Sostegni finanziari alla promozione sui 

mercati esteri” DELLA DG. POLITICHE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E  

LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, 
CONSORZI E CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL’ESTERO  

 
 
 
 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PRESSO IL MINISTERO DEL COMMERCIO CON 
L’ESTERO A SEGUITO DI SUPERAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A 
N. 2 POSTI PER IL PROFILO AREA III. DAL 19 NOVEMBRE 2002 ASSUNTA LA 
QUALIFICA DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO A SEGUITO DI SUPERAMENTO DEL 
CORSO -CONCORSO. SINO AL MARZO 2003 ASSEGNATA ALLA DIREZIONE DEL 
PERSONALE – UFFICIO TRATTAMENTO GIURIDICO E GESTIONE DEL CONTENZIOSO. 
DAL  AL  ASSEGNATA ALL’UFFICIO E SUCCESSIVAMENTE ALL’UFFICIO 
COMPETENTE IN MATERIA DI SOSTEGNO FINANZIARIO 
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE E ALL’UFFICIO SOSTEGNO FINANZIARIO 
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE  E DAL  AL  
CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI, CONSORZI E CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE 

ALL’ESTERO .  
 
 

COMPONENTE DEL COMITATO AGEVOLAZIONI, ISTITUITO PRESSO LA SIMEST SPA, 
ORGANISMO A CUI E’ AFFIDATA L’AMMINISTRAZIONE DEL FONDI 394/81 E DEL 

FONDO 295/73 PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO 

ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NELLA FORMA DEL CONTRIBUTO IN 

CONTO INTERESSI, DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E DEI FINANZIAMENTI 

AGEVOLATI ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE.  
 



2014-2019 
 
 
 
 
 

2014-2019 
 
 
 
 

2014-oggi 
 
 
 

204-2014 
 
 
 
 
 
 
 

2003-2009 
 
 
 
 

2009 
 

CAPO DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO IL CONSIGLIO UE (CREDIT EXPORT GROUP) E 

IN SEDE OCSE PER LA TRATTAZIONE DELLE POLITICHE E GLI ACCORDI INTERNAZIONALI 

IN MATERIA DI CREDITO ALL’ESPORTAZIONE  

 

PRESIDENTE VICARIO DEL COMITATO DI INDIRIZZO E RENDICONTAZIONE, 
ORGANISMO A CUI È AFFIDATA L’AMMINISTRAZIONE DEL FONDO UNICO DI 

VENTURE CAPITAL E DEL FONDO BALCANI, PER IL SOSTEGNO IN EQUITY A 

INVESTIMENTI ITALIANI ALL’ESTERO  

 

COMPONENTE DEL PCN – PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE OCSE PER LA 

DIFFUSIONE DELLE LINEE G UIDA OCSE SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE 

IMPRESE MULTINAZIONALI 
  

SEGRETARIO DEL COMITATO DI INDIRIZZO E RENDICONTAZIONE, ORGANISMO A CUI 

È AFFIDATA LA GESTIONE DEL FONDO UNICO DI VENTURE CAPITAL E DEL FONDO 

BALCANI , PER IL SOSTEGNO IN EQUITY A INVESTIMENTI ITALIANI ALL’ESTERO  

COMPONENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA AL CLUB DI PARIGI , IL FORUM 

INTERNAZIONALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO BILATERALE E 
MULTILATERALE  
 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DELLA III EDIZIONE DEL MASTER IN 

INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LAUREATI PROVENIENTI DAI PAESI DEL BACINO DEL 

MEDITERRANEO  

 

VINCITRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A 7 POSTI DI DIRIGENTE DI II 
FASCIA PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (PER LE COMPETENZE 

RICONDUCIBILI ALL’EX MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE)  

 
 
 

 

   
   
   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE      SPAGNOLO 
 

• Capacità di lettura  Buono             Buono 
• Capacità di scrittura  Buono             Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono             Buono 
 
 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 Buona 



 
 
 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 RELATORE IN NUMEROSI CONVEGNI NELLA MATERIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 
PUBBLICI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ATTIVITÀ ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DI INTERVENTI DI 
SOSTEGNO FINANZIARIO PUBBLICO 
COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL RAPPORTO ICE PER LA PARTE “STRUMENTI 
DI SOSTEGNO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE” ANNI 2003-2006-2007-
2010. 
ANALISI E PREDISPOSIZIONE DELLA RIFORMA DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLA 
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI AI CONSORZI PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
ANALISI E PREDISPOSIZIONE DELLA RIFORMA DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLA 
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI ALLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE 
ALL’ESTERO 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER L’AFFIDAMENTO IN COTTIMO FIDUCIARIO DEL 
SERVIZIO DI INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION SUI SERVIZI DI ICE-SACE-SIMEST 
ANALISI E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI RELATIVI ALLO STRUMENTO 
FINANZIARIO “VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE” E RELATIVA GESTIONE 
DELLO STRUMENTO 
ANALISI E PREDISPOSIZIONE DELLA RIFORMA DELLA NORMATIVA RELATIVA AGLI 
STRUMENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE A VA VALERE 
SUL FONDO 394/81. 
ANALISI E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI RELATIVI ALLO STRUMENTO 
FINANZIARIO “VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE” E RELATIVA GESTIONE 
DELLO STRUMENTO 
ANALISI E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI RELATIVI ALLO STRUMENTO 
FINANZIARIO “FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER IL SOSTEGNO ALL’E-COMMERCE E AI 
TEMPORARY EXPORT MANAGER” 

 
 



 
 
 
La sottoscritta Barbara Clementi, nata a Viterbo il 09 dicembre 1973, residente a 
Bracciano, Via Principe di Napoli n. 89,  
 

DICHIARA 
 
la veridicità delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel curriculum vitae. 

  
La sottoscritta è consapevole: 
 

1) di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (art. 76 DPR 
445/2000); 

2) di decadere dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla 
base delle false dichiarazioni (art. 75 DPR 445/2000) 

 
 
Roma, 10/12/2019 
 
 

Barbara Clementi 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 

Marzo 2005 e successive modifiche. 
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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 

ai se si dell’art.  del De reto legislativo  aprile , .  

 

la sottoscritta Barbara Clementi 

in relazione alla richiesta di o feri e to dell’incarico dirigenziale di livello non generale Divisione III 

E ergie Ri ova ili  della Direzio e ge erale per il er ato elettri o, le ri ova ili e l’efficienza 

energetica, il nucleare 

consapevole 

 

delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e dell’art. , .5, 
del d.lgs 39/2013), 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di cui al d.lgs 39/2013 (artt. da 3 a 8)  e di 

essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge; 

b) che nei confronti della sottoscritta , alla data della presente dichiarazione, non sussiste alcuna delle 

cause di incompatibilità di cui al d.lgs 39/2013 (artt. da 9 a 14)e di essere a conoscenza delle 

eventuali conseguenze in caso contrario; 

c) che, in particolare, non sussiste alcuna delle ause ostative al o feri e to dell’i ari o esplicitate 

nell’art. 9, c.1, lettera c) del D.M. 4 settembre 2014 concernente la Defi izio e dei riteri e delle 

procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali di livello generale del Ministero 

dello Sviluppo E o o i o ; 

d) di essere informata che alcuni dati e/o informazioni relativi al presente procedimento saranno 

sottoposti agli o lighi di traspare za per l’A i istrazio e ai se si del d.lgs 5 /  e s. . e i. e 

del d.lgs 33/2013; 

e) di essere informata che la presente dichiarazione dovrà essere rinnovata ogni anno, ai sensi 

dell’art. , c.2 del d.lgs 39/2013; 

f) di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici. 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione si autorizza  espressamente il trattamento dei propri dati 

personali nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs 196/2003 e s. m. e i. 

 

 

Data      30/10/2019                                                                                   Barbara Clementi 

Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche. 
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