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Ministero dello Sviluppo Economico 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

   

 

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

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-

che”, ed in particolare l'articolo 19, che reca disposizioni generali in mate-

ria di incarichi di funzione dirigenziale;  

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

venzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” e successive modifiche e integrazioni; 

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 ammi-

nistrazioni”, e successive modifiche e integrazioni; 

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

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

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 

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

con cui è stato adottato il “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dello sviluppo economico”, ai sensi dell’art. 10 del citato decreto legge 1 

marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55; 

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

2021, con il quale il dott. Benedetto Mineo è stato nominato Segretario ge-

nerale del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO il decreto ministeriale 19 novembre 2021 di individuazione degli incarichi 

dirigenziali non generali del Ministero dello sviluppo economico, registra-

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

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

rimento degli incarichi dirigenziali", registrata dalla Corte dei conti il 2 

dicembre 2021, al n. 1028; 

VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici 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 vigente; 

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

(PTPCTI) 2022-2024, adottato in data 28 aprile 2022, registrato alla Corte 

dei Conti il 31 maggio 2022, al n. 698; 

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, am-

messo alla registrazione della Corte dei Conti in data 3 marzo 2022, n. 

176; 

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

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

2020, pubblicata sul sito istituzionale del MiSE, con la quale sono stati in-

dividuati i soggetti attraverso i quali il Ministero esercita le funzioni di Ti-

tolare 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 persona-

le ai fini di mitigazione del rischio corruttivo; 

PRESO ATTO che con nota n. 15547 dell’8 giugno 2022, in esito alla richiesta del Segre-

tariato generale n. 3810 dell’8 giugno 2022, è stata effettuata dalla Dire-

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

lancio, la pubblicizzazione per la copertura urgente della posizione diri-

genziale di livello non generale relativa all’incarico ad interim della Divi-

sione IV “Centro Studi” del Segretariato Generale al fine di garantire, in 

tempi contenuti, il buon andamento delle attività della Divisione; 

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

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

pervenute n. 5 (cinque) candidature; 

CONSIDERATO che, delle candidature citate, n. 2 (due) sono in possesso della qualifica di-

rigenziale ed i restanti n. 3 (tre) candidati sono privi di detta qualifica; 

DATO ATTO  che nell’ambito dell’attività istruttoria compiuta, il Segretario generale ha 

provveduto alla valutazione comparativa dei profili professionali dei due 

candidati dirigenti che hanno utilmente presentato domanda a seguito 

dell’avviso di interpello sopra citato; 

CONSIDERATO che il profilo del dott. Alberto CAGNAZZO, in virtù delle esperienze pro-

fessionali maturate, evincibili anche dal percorso accademico post-

universitario nel campo della ricerca economica, conferente con le attività 

connesse all’incarico da ricoprire, risulta essere quello maggiormente ri-

spondente alle esigenze correlate alle attività di studio e di ricerca rientran-

ti nelle attribuzioni della Divisione IV del Segretariato Generale, come de-

finite dal decreto ministeriale 19 novembre 2021, di individuazione degli 

uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo eco-



 

 

nomico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021, al n. 

1097; 

RITENUTO  di conferire l’incarico dirigenziale ad interim della Divisione IV “Centro 

Studi” del Segretariato Generale, per un periodo di quattro mesi con decor-

renza dalla data di perfezionamento del presente decreto, al dott. Alberto 

CAGNAZZO, dirigente in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto del Mini-

stero dello sviluppo economico, in ragione dell’esito della procedura di va-

lutazione comparativa dei curricula pervenuti; 

VISTA la nota prot. SG n. 3977 del 16 giugno 2022 con la quale l’Ufficio di Ga-

binetto ha reso il nulla-osta al conferimento dell’incarico al dott. Alberto 

CAGNAZZO, già in servizio presso il medesimo Ufficio di Gabinetto del 

Ministro; 

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

feribilità e incompatibilità ai sensi del citato decreto legislativo 8 aprile 

2013, n. 39, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

(Oggetto dell’incarico) 

Per quanto esposto in premessa, al dott. Alberto CAGNAZZO, dirigente attualmente titola-

re dell’incarico presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico, è at-

tribuito, a norma dell’art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

successive modificazioni ed integrazioni, l’incarico dirigenziale ad interim della Divisione 

IV “Centro Studi” del Segretariato Generale, per il periodo di quattro mesi a far data dal 

perfezionamento del presente decreto. 

Art. 2 

(Motivazione della scelta) 

Il dott. Alberto CAGNAZZO è risultato il profilo professionale maggiormente idoneo, sul-

la base della valutazione delle candidature di dirigenti presentate al fine del conferimento 

dell’incarico di cui all’articolo 1. 

In particolare, si è ritenuto di valorizzare l’ampia esperienza maturata dal dott. Alberto 

CAGNAZZO, come comprovato dal curriculum vitae presentato dal candidato, sia per il 

percorso professionale che per quello accademico post-universitario nel campo della ricer-

ca economica. Tali requisiti si appalesano confacenti con le attività rientranti nelle attribu-

zioni della Divisione IV “Centro Studi” del Segretariato Generale, come definite dal decre-

to ministeriale 19 novembre 2021, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 

dicembre 2021 al n. 1097. 

Art. 3 



 

 

(Obiettivi connessi all’incarico) 

Il dott. Alberto CAGNAZZO, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, assolve-

rà, in particolare, i compiti connessi con l’attuazione delle competenze attribuite alla Divi-

sione IV “Centro Studi” del Segretariato Generale. 

Il dott. Alberto CAGNAZZO dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attribuiti an-

nualmente in base alla direttiva generale del Ministro per l’azione amministrativa e la ge-

stione. 

Art. 4 

(Obiettivi trasparenza) 

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

sive modificazioni ed integrazioni, nel presente conferimento di incarico dirigenziale si ri-

portano 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 14 marzo 2013, 

n. 33); 

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

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

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

to legislativo 14 marzo 2013, n. 33). 

Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determinerà responsabilità dirigenziale ai 

sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dello stesso verrà te-

nuto 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 

dai contratti collettivi di lavoro vigenti relativi al personale dirigenziale, nelle ipotesi di ri-

strutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica o la soppressione delle com-

petenze affidate all’ufficio o una loro diversa valutazione. La revoca anticipata può, altresì, 

aver luogo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dalla legge 6 novembre 2012, 

n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pub-

blica amministrazione. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo. 

Roma, 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Benedetto Mineo) 

BENEDETTO MINEO
16 giu 2022  18:37


