
 

Ministero della Transizione Ecologica 
Direzione Generale delle Politiche per l’Innovazione, 

il Personale e la Partecipazione 
 Il Direttore Generale  

 

 
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, 

VISTA la legge 8 ottobre 1997, n. 344; 

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 VISTO il D.P.C.M.  19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal D.P.C.M. 6 novembre 2019 n. 

138, concernente: “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione   della   performance   e   degli   

Uffici   di   diretta collaborazione”; 

 VISTO il D.L. n. 22 in data 1° marzo 2021 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei ministeri”, convertito con legge n. 55  in data 22 aprile 2021; 

VISTO il decreto prot. n. 379 in data 29 aprile 2021 con il quale sono state approvate le graduatorie 

concernenti le progressioni verticali dalla 2^ alla 3^ Area del personale del Ministero della 

Transizione Ecologica, in esito alla conclusione della procedura concorsuale di cui al bando in data 

3 novembre 2020 

 VISTO il verbale in data 30 aprile 2021 con la quale la Commissione esaminatrice, nominata con 

decreto prot. n. 1492 in data 16 dicembre 2020, ha comunicato che la graduatoria di cui al profilo 

PVFT/MA è stata rettificata  

 RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria rettificata  

VISTO il D.P.C.M. in data 20 dicembre 2019, con il quale è stato attribuito alla dr.ssa Maria 

Carmela Giarratano l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale delle Politiche per 

l’Innovazione, il Personale e la Partecipazione; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

1. E’approvata l’allegata graduatoria relativa al profilo PVFT/MA, che annulla e sostituisce la 

precedente approvata con decreto prot. n. 379 in data 29 aprile 2021, citato in premessa. 

 

 

Articolo 2 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e nei termini previsti dalla normativa 

vigente. 

 

               IL DIRETTORE GENERALE  

Dr.ssa Maria Carmela Giarratano 
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