
Nome Cognome Tipologia dell'incarico
Estremi dell'atto di 

conferimento
Compenso lordo

Curriculum del 

Titolare

Dichiarazione di insussitenza di 

cause di inconferibilità e 

incompatibilità (ai sensi del 

D.Lgs. 39/2013, Art. 20)

Dichiarazione altre cariche e 

incarichi (Art. 14, co. 1, lett. 

d) e e) D.Lgs. 33/2013

Riepilogo importi viaggi di 

servizi e missioni (Art. 14, co. 1, 

lett. c), D.Lgs. 33/2013

Note

Pierluigi Petrillo Capo di Gabinetto

D.M. n. 279 del 27/9/2019 

registrato con visto UCB n. 

278 del 15/10/2019

05/09/2019

fine 

mandato 

governativo

 219.843,87 € 
 curriculum 

vitæ 

dichiarazione di 

insussistenza

dichiarazione atto 

notorio
viaggi e missioni 1

Tullio Berlenghi
Capo Ufficio Segreteria 

Tecnica

D.M. n. 261 del 11/9/2019 

registrato con visto UCB n. 

245 del 23/9/2019

05/09/2019

fine 

mandato 

governativo

 77.677,07 € 
 curriculum 

vitæ 

dichiarazione di 

insussistenza

dichiarazione atto 

notorio
viaggi e missioni 4

Marco Ciarafoni
Capo Segreteria S.S. On.le 

Morassut

D.M. n. 21833/UDCM del 

1/10/2019 visto UCB n. 57 del 

31/01/2020

01/10/2019

fine 

mandato 

governativo

 77.677,07 € 
curriculum 

vitæ

dichiarazione di 

insussistenza

dichiarazione atto 

notorio
viaggi e missioni 6

Stefania Divertito Capo Ufficio Stampa

D.M. n. 260 del 10/9/2019 

registrato con visto UCB n. 

244 del 23/9/2019

05/09/2019

fine 

mandato 

governativo

 100.000,00 € 
curriculum 

vitæ

dichiarazione di 

insussistenza

dichiarazione atto 

notorio
viaggi e missioni 2

Fulvio Mamone Capria Capo Segreteria Ministro

D.M. n. 259 del 10/9/2019, 

registrato con visto UCB n. 

243 del 23/9/2019

05/09/2019

fine 

mandato 

governativo

 94.049,43 € 
 curriculum 

vitæ 

dichiarazione di 

insussistenza

dichiarazione atto 

notorio
viaggi e missioni 3

Marco 

Riccardo
Rusconi Consigliere Diplomatico

D.M. 333 del 20/11/2019 in 

corso di registrazione
05/09/2019

fine 

mandato 

governativo

 29.311,30 € 
curriculum 

vitæ

dichiarazione di 

insussistenza

dichiarazione atto 

notorio
viaggi e missioni 7

Amedeo Speranza Capo Ufficio Legislativo

D.M. n. 280 del 27/9/2019 

registrato con visto UCB n. 

257 del 11/10/2019

05/09/2019

fine 

mandato 

governativo

 45.972,83 € 
curriculum 

vitæ

dichiarazione di 

insussistenza

dichiarazione atto 

notorio
viaggi e missioni 7

NOTE

1

2

3

4

5

6

7

Conferma D.M. n. 231 del 4/6/2018 e prosieguo dell'incarico. Trattamento economico rideterminato con D.I. n. 234 del 16/11/2020.

Titolari Incarichi di vertice presso Uffici Diretta Collaborazione del Ministro (Art. 14, co. 1, lett. a-e), D.Lgs. 33/2013; Delibera ANAC n. 241/2017)

Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro (2' Governo Conte dal 5 settembre 2019 al 13 febbraio 2021)

Durata dell'incarico 

(gg/mm/aa - gg/mm/aa)

Conferma D.M. n. 234 del 11/6/2018 e prosieguo dell'incarico. Trattamento economico rideterminato con D.I. n. 256 del 11/12/2020.

Conferma D.M. n. 235 del 15/6/2018 e prosieguo dell'incarico. È confermato il trattamento economico determinato con D.M. n. 297 del 9/11/2018.

Conferma D.M. n. 261 del 4/6/2018 e prosieguo dell'incarico. Trattamento economico rideterminato con D.I. n. 233 del 16/11/2020.

Conferma D.M. n. 236 del 14/6/2018 e prosieguo dell'incarico. È confermato il trattamento economico determinato con D.I. n. 311 del 19/11/2018.

Trattamento economico è rideterminato con il D.I. n. 257 del 11/12/2020.

Trattamento economico corrisosto nel limite del 25% del trattamento economico perceito dalla propria amministrazione (l'importo massimo erogabile può variare nel corso dell'anno e/o in base alla qualifica assunta)

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/petrillo_dec.279_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/petrillo_dec.279_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/petrillo_dec.279_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/petrillo_cv2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/petrillo_cv2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/petrillo_inconferibilita_e_incompatibilita_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/petrillo_inconferibilita_e_incompatibilita_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/petrillo_art.14_dlgs_33-2013.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/petrillo_art.14_dlgs_33-2013.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/missioni/missioni_petrillo_2020.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/berlenghi_dec.261_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/berlenghi_dec.261_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/berlenghi_dec.261_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/CV Berlenghi18012019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/CV Berlenghi18012019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/berlenghi_inconferibilita_incompatibilita.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/berlenghi_inconferibilita_incompatibilita.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/berlenghi_dichiarazione_sostitutiva_art.14_dlgs_33-2013.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/berlenghi_dichiarazione_sostitutiva_art.14_dlgs_33-2013.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/missioni/spese_missioni_berlenghi_set-dic_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/ciarafoni_dec_21833_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/ciarafoni_dec_21833_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/ciarafoni_dec_21833_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/230120/ciarafoni_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/230120/ciarafoni_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/ciarafoni_inconferibilita_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/ciarafoni_inconferibilita_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/ciarafoni_dichiarazione_sostitutiva_art.14_dlgs_33-2013.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/ciarafoni_dichiarazione_sostitutiva_art.14_dlgs_33-2013.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/missioni/ciarafoni_missioni_ott-nov2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/divertito_dec.260_2019_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/divertito_dec.260_2019_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/divertito_dec.260_2019_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/230120/divertito_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/230120/divertito_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/divertito_inconferibilita_incompatibilita.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/divertito_inconferibilita_incompatibilita.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/divertito_dichiarazione_sostitutiva_art.14_dlgs_33-2013.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/divertito_dichiarazione_sostitutiva_art.14_dlgs_33-2013.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/missioni/divertito_spese_missioni_settembre-dicembre_2019_divertito.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/mamone_dec.259_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/mamone_dec.259_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/mamone_dec.259_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/mamone/cv_Fulvio_Mamone_Capria_15012019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/Consulenti_governo_costa/mamone/cv_Fulvio_Mamone_Capria_15012019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/mamone_inconferibilita_e_incompatibilita.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/mamone_inconferibilita_e_incompatibilita.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/mamone_dichiarazione_sostitutiva_art.14.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/mamone_dichiarazione_sostitutiva_art.14.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/missioni/mamone_missioni.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/rusconi_dec_333_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/rusconi_dec_333_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/230120/rusconi_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/230120/rusconi_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/rusconi_dich_insussitenza_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/rusconi_dich_insussitenza_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/rusconi_dich_sostitutiva_art.14.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/rusconi_dich_sostitutiva_art.14.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/missioni/missioni_rusconi_2020.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/speranza_dec.280_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/speranza_dec.280_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/speranza_dec.280_vistato.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/230120/speranza_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/230120/speranza_cv_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/speranza_inconferibilita_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/speranza_inconferibilita_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/speranza_art.14_dlgs_33_2013_2019.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/diretta_collaborazione/2_gov_conte_tit_incarichi/speranza_art.14_dlgs_33_2013_2019.pdf

