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IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

ed integrazioni, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata sul Supplemento Ordinario 

n. 45 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2019 “Bi-

lancio di previsione dello Stato per l’Anno Finanziario 2020 e Bilancio Plu-

riennale per il triennio 2020-2022”; 

VISTO il Decreto 30 dicembre 2019 del Ministro dell’economia e delle finanze, 

pubblicato nel Supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Ge-

nerale – n. 305 del 31 dicembre 2019, “Ripartizione in capitoli delle Unità di 

voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finan-

ziario 2020 e per il triennio 2020-2022”; 

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 8 gennaio 

2020, con il quale, ai sensi dell’art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009, si è 

provveduto all’assegnazione delle disponibilità del bilancio per l’anno finanzia-

rio 2020 ai titolari delle strutture di primo livello del Ministero medesimo; 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – Dirigenza - Area I; 

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

creto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché al-

la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regola-

mento generale sulla protezione dei dati)”; 

VISTA la legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la pre-

venzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica am-

ministrazione”; 

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

ria di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche ammini-

strazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, 

commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

VISTI i Piani nazionali anticorruzione e relativi aggiornamenti; 



 

2/5 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità 

(PTPCT) 2020-2022, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 

in data 31 gennaio 2020 e relativo aggiornamento, disposto con D.M. 30 settem-

bre 2020;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto 

legislativo n. 97/2016, ed in particolare l’art. 14, recante “Obblighi di pubblica-

zione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzio-

ne o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”; 

VISTO il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche am-

ministrazioni, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché il vigente 

Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dello sviluppo economi-

co, adottato con DM del 15 marzo 2015;  

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 Ministero dello sviluppo economico;  

VISTO il Piano della Performance 2020-2022, approvato con decreto del Ministro 

dello sviluppo economico in data 30 luglio 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 

93, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo eco-

nomico “;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte 

dei Conti il 29 ottobre 2019, reg. 1031, con il quale all’Ing. Gilberto Dialuce è 

stato conferito l’incarico triennale di funzione dirigenziale di livello generale di 

Direttore della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi 

energetici e geominerari; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, 

con il quale, in attuazione dell’art. 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 

104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono 

stabiliti termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 

178, con cui sono state apportate modifiche al suindicato Regolamento di orga-

nizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 di individuazione degli uffici diri-

genziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico; 
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VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2020 di definizione della graduazione in 

fasce economiche degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero 

dello sviluppo economico; 

VISTA la nota del 30 aprile 2020 del Responsabile per la prevenzione della cor-

ruzione e della trasparenza in materia di rotazione; 

VISTI il decreto DGROSIB n. 320 del 10-7-2020 di cessazione dal servizio della 

dr.ssa Antonia Martelli, titolare della divisione I “Affari Generali” della DGIS-

SEG ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n.4 del 28/1/2019, e relativa nota di 

trasmissione DGROSIB n. 31559 del 16/10/2020;  

VISTA la nota n. 27177 in data 18/11/2020 della DGISSEG con cui si chiede alla 

DGROSIB di provvedere alla pubblicità della posizione dirigenziale relativa alla 

Divisione I “Affari Generali”, in considerazione del collocamento a riposo della 

titolare;  

VISTO l’interpello in data 19/11/2020 della DGROSIB (prot. n. 36026) con cui è 

stata pubblicizzata la vacanza della suddetta Divisione;   

PRESO ATTO CHE   hanno  presentato le loro candidature:   il  dr. Mario Rogato, 

Segretario generale comunale di II classe dei Comuni di Fiano Romano e Ma-

gliano Romano,  il dr. Carlo Landolfi, dirigente della divisione VII “Rilascio e 

gestione titoli minerari, espropri, royalties” della DGAECE, il dr. Federico  Risi,  

dirigente della Divisione II “Società fiduciarie e di revisione “ della 

DGVECSSC,  la dr.ssa  Amelia Laura Crucitti,  dirigente della regione Calabria, 

in posizione di comando dal 1/11/2020  presso  la Città metropolitana di Roma 

Capitale, Servizio “Programma metropolitano delle opere pubbliche. Pianifica-

zione strategica del territorio metropolitano”, la dr.ssa Loredana Marconi (area 

III F4) e la dr.ssa Rita Cecchin (area III F7) entrambe funzionarie della Divisione 

I “Affari Generali” della DGISSEG;  

RITENUTO che le ultime due candidature, avanzate ai sensi dell’art.19, comma 6, 

del D.Lgs 165/2001 non possono essere prese in considerazione in presenza di 

candidature di dirigenti e in mancanza di quote DGISSEG nel contingente au-

torizzato a livello ministeriale ex art.19, comma 6; 

RITENUTO che, in base alla valutazione comparativa dei curricula dei suddetti di-

rigenti, e tenuto conto anche delle esperienze lavorative pregresse attinenti 

all’incarico di cui trattasi, il dr. Carlo Landolfi, dirigente di ruolo del Mise, è ri-

sultato maggiormente idoneo a ricoprire l’incarico stesso;  

VISTA la nota n. 29531 in data 10/12/2020 della DGISSEG con cui si chiede al-

la DGROSIB, motivandola, l’assegnazione del dr. Carlo Landolfi alla DGIS-

SEG ai fini del successivo conferimento dell’incarico di direzione della Divi-

sione I “Affari Generali”; 
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VISTA la nota n. 38510 del 14/12/2020, con cui la DGROSIB richiede il nulla 

osta alla DGAECE, presso la quale il Dott. Carlo Landolfi è attualmente incar-

dinato in qualità di dirigente della divisione VII “Rilascio e gestione titoli mi-

nerari, espropri, royalties”; 

VISTA la nota n. 30537 del 18/12/2020 con cui la DGAECE rilascia il nulla 

osta richiesto; 

VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale per le risorse, 

l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio n. 804 del  21/12/2020,  tra-

smesso con nota n.39333 di pari data,  con il quale  il dr. Carlo Landolfi è stato 

assegnato alla DGISSEG con decorrenza 15 gennaio 2021; 

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 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, al dr. Carlo Landolfi, dirigente di ruolo del Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico, è conferito l’incarico di direzione della Divisione I  “Affari Generali” 

della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energeti-

ci e geominerari. 

 

Art. 2  

(Motivazione della scelta)  

A seguito della valutazione comparativa dei curricula dei dirigenti candidati, 

il dr. Carlo Landolfi, dirigente di ruolo del Mise, è risultato maggiormente 

idoneo a ricoprire l’incarico stesso, con particolare riferimento alle seguenti 

pregresse esperienze lavorative, maturate nell’amministrazione: 

1) Dirigente ad interim della Divisione I “Affari generali e giuridici, ricerca 

e fiscalità in materia di energia” della ex DGSAIE (oggi DGISSEG) dal 

1° marzo 2017 all’11 giugno 2017; 

2) Dirigente della Divisione VII “Rilascio e gestione titoli minerari, espro-

pri, royalties” della DGAECE dal 15 giugno 2016;  

Il dr. Carlo Landolfi, inoltre, è iscritto all’elenco nazionale dei componenti 

degli Organismi Indipendenti di Valutazione istituito presso il Dipartimento 

della Funzione pubblica (n.1986), ed è abilitato alla professione forense.  

 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/direzioni-generali?view=structure&id=8
https://www.mise.gov.it/index.php/it/direzioni-generali?view=structure&id=8
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Art.3 

(Obiettivi connessi all’incarico) 

Il dr. Carlo Landolfi, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, assol-

verà, in particolare, i compiti connessi con l’attuazione delle competenze attri-

buite alla Divisione conferitagli ed elencate nel decreto ministeriale 14 gennaio 

2020, cui si fa espresso rinvio e che qui s’intendono integralmente riportate. 

Il dr. Carlo Landolfi dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attribuiti an-

nualmente in base alla direttiva generale del Ministro per l’azione amministra-

tiva e la gestione. 

 

Art. 4  

(Obiettivi 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 pub-

blicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con partico-

lare riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti l’accesso civico a 

dati, informazioni o documenti detenuti dalla propria Divisione, salvo quanto 

previsto dalla Legge, i provvedimenti amministrativi di cui all’art. 23 del 

D.Lgs. 33/2013 e ss.mm, il monitoraggio dei tempi procedimentali di cui 

all’art. 1, comma 28, L. 190/2012, nonché ogni altro obbligo discendente dalla 

normativa di riferimento. 

Ai fini del perseguimento degli obiettivi di trasparenza, saranno pubblicati sul 

sito web: 

1.  gli estremi degli incarichi di collaborazione e consulenza e i dati relativi 

agli incarichi conferiti al personale della Direzione;  

2. i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, gli accordi di collabora-

zione ai sensi dell’art.15 della L.241/90;  

3. tutti gli adempimenti relativi alla trasparenza attribuiti dal RPCT alla Di-

visione I DGISSEG. 

Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determinerà responsabilità di-

rigenziale 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. 5 

(Incarichi aggiuntivi) 

 

Il dr. Carlo Landolfi dovrà altresì attendere agli altri incarichi già conferiti o 

che saranno conferiti dall’Amministrazione, o su designazione della stessa, in 
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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. 6 

(Durata dell’incarico) 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, la durata dell’incarico di cui all’articolo 1 ha decorrenza dal 15 gennaio 

2021, data di assegnazione alla DGISSEG, al 14 gennaio 2024. È fatta salva la 

facoltà dell’Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro 

nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Art. 7 

(Trattamento economico) 

Il trattamento economico da corrispondere al dr. Carlo Landolfi 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 legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e del 

CCNL Area I.  

Art. 8 

(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 dall’articolo 

21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modi-

ficazioni, 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.  

La revoca anticipata potrà aver luogo nei casi previsti dall’articolo 20, commi 6 

e 7, del C.C.N.L. del personale dirigente dell’Area I, quadriennio normativo 

2002-2005, e, in particolare, nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione 

che comportino la modifica o la soppressione delle competenze 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 pubblica amministrazione. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(ing. Gilberto Dialuce) 

 

  Gilberto 
Dialuce

Firmato 
digitalmente da 
Gilberto Dialuce 
Data: 2020.12.22 
17:19:45 +01'00'


