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Ministero delle Imprese e del Made in Italy  

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E 

POSTALI 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

   VISTO il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto 

speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella 

provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”; 

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

integrazioni, concernente le “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. ed i., 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 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 “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 Piano Nazionale Anticorruzione 2021-2023, adottato dall’ ANAC; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza ed 

Integrità del Ministero dello Sviluppo Economico 2022-2024, adottato con D.M. 28 aprile 2022; 

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”; 
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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 (ora MiMIT); 

VISTO il Decreto Legge 1° marzo 2021, n° 22, “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (convertito in Legge 22 aprile 2021, n. 55), ed in 

particolare l’art. 3; 

VISTO il decreto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2021 n.149, 

recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (in G.U. n.260 

del 30 ottobre 2021); 

  VISTO il decreto ministeriale 19 novembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 

29 dicembre 2021, relativo alla individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero dello Sviluppo Economico; 

  VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2022, concernente la graduazione in fasce 

economiche degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, registrato 1° febbraio 

2022 dall’Ufficio centrale di bilancio presso questo Ministero; 

VISTA la direttiva la Direttiva recante “criteri e modalità per il conferimento degli 

incarichi dirigenziali” sottoscritta dal Ministro dello sviluppo economico il 25 ottobre 2021, 

registrata dalla Corte dei Conti al n.1028 del 2 dicembre 2021; 

 

VISTA la Direttiva del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza del Ministero del 30 aprile 2020, in materia di rotazione degli incarichi a fini di 

mitigazione del rischio corruttivo;  

 

VISTO il Decreto legge 11 novembre 2022, n.173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 

Serie Generale n. 264 dell’11 novembre 2022, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in 
G.U. 04/01/2023, n.3) ed in particolare l’articolo 2, con il quale il Ministero dello Sviluppo 
Economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy; 

 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del Decreto-legge 11 novembre 

2022, n. 173, 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2022, 

registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all’ avv. 

Francesco Soro l’incarico dirigenziale di livello generale della Direzione generale per i servizi 

di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; 

     VISTO il decreto direttoriale n.33659 del 7 marzo 2022, registrato presso la Corte dei 

Conti in data 22 marzo 2022, con il quale ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 

e successive modifiche è stato disposto il comando in servizio presso l’Ispettorato Trentino 
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Alto Adige – sede di Bolzano, a decorrere dal 15 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, 

dell’ing. Vincenzo ZEZZA, dirigente di II fascia di questa Amministrazione, nonché il 

conferimento nei confronti del medesimo dell’incarico per la copertura ad interim dello stesso 

Ispettorato; 

  TENUTO CONTO che è stata effettuata la pubblicità, della posizione dirigenziale 

vacante di cui alla nota prot. n.28714 del 15 novembre 2022 della Direzione generale per le 

risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi ed il bilancio (DGROSIB) relativa alla divisione 

XX - Ispettorato territoriale Trentino Alto Adige di questa Direzione generale per i servizi di 

comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali; 

CONSIDERATO che a seguito della procedura di pubblicità non sono pervenute 

candidature né da parte di dirigenti MiMIT né da esterni all’Amministrazione; 

CONSIDERATE le valutazioni fatte per il conferimento della predetta funzione 

dirigenziale, contenute nell’allegata Relazione sintetica che fa parte integrante del presente 

provvedimento;  

 

 RITENUTO di dover garantire la continuità dell’azione amministrativa ed organizzativa 

dell’Ispettorato territoriale Trentino Alto Adige;  

 

 INDIVIDUATO l’ing. Vincenzo ZEZZA, dirigente MiMIT con incarico dirigenziale di 

titolarità presso la divisione IX - Ispettorato territoriale Piemonte Valle d’Aosta della scrivente 

DGSCERP, quale professionalità idonea per lo svolgimento del citato incarico dirigenziale, 

come riportato nell’allegata Relazione sintetica;  

 

 CONSIDERATO che l’ing. Vincenzo ZEZZA, con comunicazione del 12 dicembre 2022, 
ha manifestato la disponibilità al conferimento dell’incarico ad interim del punto di funzione 
dirigenziale non generale della divisione XX - Ispettorato territoriale Trentino Alto- Adige;  
   
 VISTA la nota n.182599 del 12 dicembre 2022, con cui è stato comunicato al 

Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano l’intenzione di voler conferire, per 

l’anno 2023, l’incarico dirigenziale ad interim dell’Ispettorato territoriale Trentino Alto- Adige 

all’ing. Vincenzo ZEZZA; 

          VISTA la nota n.7106-PR /1 del 21 febbraio 2023, con cui il Commissariato del Governo 

per la Provincia di Bolzano ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione del personale 

statale dei ruoli locali, ha espresso parere favorevole al comando dell’ing. Vincenzo ZEZZA, 

per l’anno 2023, per il conferimento al medesimo dell’incarico dirigenziale ad interim presso 

l’Ispettorato territoriale per il Trentino Alto Adige sede di Bolzano; 

 TENUTO CONTO che il dirigente di II fascia dott. Vincenzo ZEZZA risulta già titolare 

della Divisione IX – Ispettorato territoriale Piemonte Valle d’Aosta della Direzione Generale per 

i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e che permangono le 

motivazioni che avevano sorretto l’adozione del precedente provvedimento del 7 marzo 2022 
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del conferimento, tramite l’istituto del comando, dell’incarico ad interim di livello dirigenziale 

non generale corrispondente all’Ispettorato territoriale per il Trentino Alto Adige; 

    VISTA la nota prot. n.3388 del 9 gennaio 2023, con cui, nelle more del conferimento 

dell’incarico di direzione della divisione XX - Ispettorato territoriale Trentino Alto Adige, è stato 

affidato all’ing. Vincenzo ZEZZA - in considerazione dell’esperienza maturata sul territorio di 

pertinenza del predetto Ufficio - la prosecuzione della gestione dell’ordinaria amministrazione 

del medesimo IT al fine di assicurarne la continuità dell’azione amministrativa;  

RITENUTO necessario - in relazione al corretto svolgimento delle attività istituzionali 

riferite agli uffici onde consentire una migliore razionalizzazione dell’organizzazione e della 

spesa - dover procedere al conferimento dell’incarico ad interim presso l’Ispettorato territoriale 

per il Trentino Alto Adige nei termini sopra indicati; 

  RITENUTE idonee l’attitudine e la capacità professionale dell’ing. Vincenzo ZEZZA ai 

fini del conferimento del citato incarico dirigenziale ad interim; 

  VISTA la dichiarazione resa dall’interessato 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 

            Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche – tenuto 

conto di quanto deliberato dal Commissariato del Governo di cui alla nota n. 7106-PR /1 del 21 

febbraio 2023 citata in premessa -  viene disposto, a decorrere dal  1° gennaio 2023 e fino al 

31 dicembre 2023,  il comando in servizio presso l’Ispettorato territoriale per il Trentino Alto 

Adige - sede di Bolzano dell’ing. Vincenzo ZEZZA, dirigente di II fascia di questa 

Amministrazione nonché il conferimento nei confronti del medesimo dell’incarico per la 

copertura ad interim dello stesso Ispettorato, ai sensi del vigente CCNL del personale dirigente 

dell’Area Funzioni Centrali, in aggiunta all’incarico dirigenziale allo stesso dirigente conferito 

presso la divisione IX - l’Ispettorato territoriale Piemonte Valle d’Aosta della Direzione generale 

per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali.  

             Art. 2 

  L’incarico di cui all’art.1 cesserà con comunicazione del Direttore generale per i servizi 

di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali - in accordo con il Direttore Generale 

per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi ed il bilancio e con il Commissariato del 

Governo -  qualora si disponesse di personale di qualifica dirigenziale non generale da 

preporre all’ufficio, anche prima della scadenza del presente incarico. 
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       Art. 3 

 All’ing. Vincenzo ZEZZA, per la durata dell’incarico aggiuntivo ad interim dell’Ispettorato 

territoriale Trentino Alto Adige, verrà attribuito il trattamento di missione nonché l’adeguata 

valorizzazione delle ulteriori funzioni relative al presente incarico ad interim, ai sensi del 

vigente CCNL del personale dirigente dell’Area Funzioni Centrali. 

       

             Art.4  

Ai sensi dell’art.14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal 

decreto legislativo 97/2016, comma 1 quater, l’ing. Vincenzo ZEZZA è tenuto al 

raggiungimento degli 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 ai seguenti articoli: 

art. 5 -  accesso civico a dati e documenti; 

art. 13 -  obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione degli Uffici; 

art. 14 - comma 1 ter obbligo di comunicazione all’Amministrazione degli emolumenti    

percepiti;   

art. 23 -  obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;  

art. 37 - obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e    

forniture; 

L’ing. Vincenzo ZEZZA è tenuto altresì al rispetto dei tempi procedimentali ai sensi 

dell’art. 1, comma 28, L.190/12. 

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. 

            Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo. 

   
            

         IL DIRETTORE GENERALE  
                      Francesco Soro 
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