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VISTI il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, 

a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", 

 

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

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni, e 

in particolare l’art.24;  

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni e 

integrazioni;  

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni; 

 

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'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive 

modificazioni e integrazioni;  

 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. l04, convertito con modificazioni dalla legge 18 

novembre 2019, n.132, recante disposizioni per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione 

del Ministero dello sviluppo economico;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, recante il “Regolamento 

di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello Sviluppo 

Economico”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019 n. 93 con cui è stato adottato 

il “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi 

dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 

9 agosto 2018, n. 97", pubblicato in G.U n. 195 del 21-08-2019;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019 n.178, registrato dalla 

Corte dei Conti in data 14 febbraio 2020 Reg. prev. N.74 e pubblicato in G.U n. 49 del 27-02-2020, 

con il quale, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con 

modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 sono state apportate modifiche al suddetto 

regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, adottato con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019 n. 93;  

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, registrato alla Corte dei Conti l’11 settembre 2014;  

 

 



 

Il Ministro dello Sviluppo Economico 

2 

 

 

 

VISTI i decreti ministeriali del 16 ottobre 2014 e del 4 dicembre 2015, con i quali, applicando i criteri 

di cui al predetto verbale di concertazione, sono stati graduati, in tre fasce economiche, gli uffici 

dirigenziali di livello non generale; 

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 concernente l’Individuazione dei 123 uffici dirigenziali 

di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei Conti in 

data 17 febbraio 2020, n.79, in corso di pubblicazione; 

RAVVISATA   la necessità, per effetto dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178, di procedere ad una nuova graduazione degli uffici e delle 

funzioni di livello dirigenziale non generale, mantenendo invariata la spesa a carico del pertinente 

Fondo di amministrazione; 

TENUTO conto della riunione convocata per la concertazione con le Organizzazioni Sindacali audite 

nella riunione dell’11 dicembre 2019, relativo ai criteri generali di graduazione degli uffici 

dirigenziali di secondo livello del Ministero dello sviluppo economico e tenuto conto delle proposte 

pervenute ed compiutamente accolte con note acquisite al protocollo al n. 5040 del 14 febbraio 2020 

e mail del 17 febbraio 2020 prot. n. 7071 e n.7079; 

VISTE le proposte pervenute dai Direttori generali competenti sulla base dei criteri proposti dalle 

O.O.S.S.; 

CONSIDERATO che alle sei funzioni dirigenziali individuate presso gli uffici di diretta collaborazione 

e all’unica funzione dirigenziale individuata presso l’Organismo indipendente di valutazione è 

attribuita la fascia economica più alta ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del citato decreto del 

Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n.198; 

VISTI   i CC.NN.LL. - DIRIGENZA- AREA L, vigenti;  

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali  

 

DECRETA 

Articolo 1 

 

1) I 123 (centoventitré) uffici dirigenziali di livello non generale previsti dalla dotazione organica 

determinata dal Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giungo 2019, n. 93 come modificato dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n.178 sono ripartiti tra gli 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro, il Segretariato generale e le Direzioni generali come 

indicato nell’allegato 1 al presente decreto. 

 

a) sono ascritte alla prima fascia retributiva le seguenti funzioni dirigenziali di livello non 

generale: 

 Uffici di diretta collaborazione 

 6 (sei) funzioni dirigenziali 
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 Organismo indipendente di valutazione 

1 (una) funzione dirigenziale 

Segretario generale 

Divisione II – Programmazione economica - finanziaria e della Performance 

Divisione III – Coordinamento delle attività del Ministero aree Impresa e Mercato 

Divisione IV - Coordinamento delle attività del Ministero aree Energia e 

Comunicazione 

Divisione VI – Coordinamento delle attività di indirizzo, vigilanza e monitoraggio 

sugli enti strumentali e società, partecipati e vigilati dal Ministero -  Coordinamento 

delle attività in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione 

Divisione V - Rapporti con l’Unione Europea e affari internazionali 

 

Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie 

imprese 
Divisione I - Affari generali e programmazione interventi 

Divisione II - Affari giuridici e normativi 

Divisione V - Politiche europee e aiuti di Stato 

Divisione VI - Politiche per le PMI, il movimento cooperativo e le Start up innovative. 

Responsabilità sociale d'impresa e cooperazione industriale internazionale 

Divisione VIII - Politiche per le filiere dell’industria di base e space economy 

Divisione IX - Industrie aerospazio, difesa e sicurezza 

 

Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi 
Divisione I – Affari generali e comunicazione 

Divisione III – Politiche e progetti per la lotta alla contraffazione 

Divisione IV – Affari europei ed internazionali  

Divisione VII – Brevetti 

Divisione VIII – Marchi, disegni e modelli 

 

Direzione generale per gli incentivi alle imprese 

Divisione IV – Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e 

programmazione delle fonti finanziarie  

Divisione VI – Accesso al credito e incentivi fiscali 

Divisione VII – Interventi per ricerca, innovazione e grandi progetti di investimento 

Divisione VIII – Interventi per lo sviluppo locale e lo sviluppo economico territoriale 

 

Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività 

energetica 

Divisione II – Mercati energetici 

Divisione III – Energie rinnovabili 

Divisione IV – Efficienza energetica  

Divisione V – Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali 

e rifiuti nucleari 
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Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e 

geominerari 

Divisione IV – Sicurezza approvvigionamenti 

Divisione V – Regolamentazione infrastrutture energetiche 

Divisione VI – Nuove tecnologie e ricerca nel settore energetico e georisorse 

Divisione VIII – Sezione UNMIG dell’Italia Settentrionale 

Divisione IX – Sezione UNMIG dell’Italia Centrale 

Divisione X – Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale 

 

Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza 

informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie 

dell’informazione 

Divisione I – Numerazione e metrologia. Scuola Superiore di Specializzazione in 

Telecomunicazioni (SSST). Affari generali  

Divisione II – Attività delle Autorità in materia di sicurezza informatica. Qualità dei 

servizi 

Divisione III – Valutazione e certificazione di sicurezza informatica 

Divisione VII – Centro di calcolo per il coordinamento e la pianificazione delle 

frequenze. Condivisione del Registro Nazionale delle frequenze 

 

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 

Divisione I – Affari generali. Vigilanza e controllo. Comitato Media e Minori 

Divisione II – Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle 

reti e tutela delle comunicazioni 

Divisione III – Reti infrastrutturali di comunicazione e banda ultralarga 

 

Direzione generale per le attività territoriali 

Divisione I – Ispettorato territoriale Sardegna - vigilanza, controllo, azione ispettiva, 

programmazione 

Divisione II – Affari generali e giuridici 

Divisione V - Ispettorato territoriale Lombardia 

Divisione XII - Ispettorato territoriale Campania 

Divisione XIII - Ispettorato territoriale Lazio e Abruzzo 

Divisione XIV- Ispettorato territoriale Sicilia 

 

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la 

normativa tecnica 

Divisione I – Affari generali, contabilità e bilancio  

Divisione IV – Promozione della concorrenza, semplificazioni per le imprese, e servizi 

assicurativi 

Divisione V – Politiche, normativa e progetti per i consumatori 

Divisione VI – Normativa tecnica – Sicurezza e conformità dei prodotti 

Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento  
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Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul 

sistema camerale 

Divisione I – Affari Generali, pianificazione e formazione  

Divisione VI – Provvedimenti sanzionatori e liquidatori degli enti cooperativi 

Divisione V – Vigilanza sul sistema cooperativo  

Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d’impresa 

 

Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il 

bilancio 

Divisione I – Organizzazione, relazioni sindacali, comunicazione e relazione con il 

pubblico 

Divisione III – Contenzioso e procedimenti disciplinari 

Divisione IV - Risorse strumentali  

Divisione V - Sistemi informativi e trasformazione digitale. Formazione 

Divisione VII - Trattamento economico, di previdenza e quiescenza  

 

 

b) sono ascritte alla seconda fascia retributiva le seguenti funzioni dirigenziali di livello non 

generale: 

Segretario generale 

Divisione I – Indirizzo amministrativo e Affari generali - Coordinamento delle attività 

in materia di protezione dati 

Divisione VI – Coordinamento delle attività di indirizzo, vigilanza e monitoraggio 

sugli enti strumentali e società, partecipati e vigilati dal Ministero -  Coordinamento 

delle attività in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione 

 

Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie 

imprese 

Divisione III – Economia circolare e politiche per lo sviluppo ecosostenibile 

Divisione IV - Politiche per l’innovazione e per la riqualificazione dei territori in crisi 

Divisione VII - Industria agroalimentare, del made in Italy e industrie creative  

Divisione X - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di 

insolvenza 

Divisione XI - Crisi di impresa 

 

Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi 

Divisione II – Affari giuridici e normativi. Procedimento di opposizione  

Divisione V – Servizi per l'utenza  

Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale 

Divisione IX – Trascrizioni e annotazioni. Nullità e decadenza dei marchi 
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Direzione generale per gli incentivi alle imprese 

Divisione I – Affari generali, rapporti in convenzione, comunicazione 

Divisione II – Affari giuridici, normativi e coordinamento amministrativo 

Divisione III – Monitoraggio e controllo degli interventi, servizi informatici 

Divisione V – Programmazione e gestione risorse finanziarie 

Divisione IX – Interventi per il sostegno all'innovazione e alla competitività delle 

imprese 

 

Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività 

energetica 

Divisione I – Affari generali e controllo programmi di incentivazione 

Divisione VI – Carburanti e mobilità sostenibile 

Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties 

Divisione VIII – Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in 

materia di energie rinnovabili, efficienza energetica e per la promozione dello 

sviluppo sostenibile 

Divisione IX – Piani di attuazione e misure per la sostenibilità, mercato della CO2 

 

Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e 

geominerari 

Divisione I – Affari generali  

Divisione II – Relazioni comunitarie e internazionali in materia di energia e 

georisorse 

Divisione III – Analisi, programmazione e studi settore energetico e georisorse 

Divisione VII – UNMIG - Valutazioni e normativa tecnica nel settore georisorse – 

Sezione laboratori e servizi tecnici 

 

Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza 

informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie 

dell’informazione 

Divisione IV – Reti, sistemi e apparati di comunicazione elettronica – Internet 

Governance 

Divisione V – Attività internazionale e pianificazione delle frequenze 

Divisione VI – Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli 

apparati radio 

 

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali 
Divisione IV – Radiodiffusione televisiva e sonora. Diritti d'uso 

Divisione V – Contributi 

                       Divisione VI – Servizi postali 

Divisione VII – Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione 

elettronica ad uso pubblico e ad uso privato e per la radio diffusione 
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Direzione generale per le attività territoriali 

Divisione III - Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata e Molise 

Divisione IV - Ispettorato territoriale Piemonte Valle d’Aosta 

Divisione VI - Ispettorato territoriale Friuli Venezia Giulia 

Divisione VII - Ispettorato territoriale Veneto 

Divisione VIII - Ispettorato territoriale Calabria 

Divisione IX - Ispettorato Territoriale Emilia Romagna 

Divisione X - Ispettorato territoriale Liguria 

Divisione XI - Ispettorato territoriale Marche e Umbria 

Divisione XV - Ispettorato territoriale Trentino Alto Adige  

Divisione XVI -  Ispettorato territoriale Toscana  

 

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la 

normativa tecnica 

Divisione II – Affari giuridici e normativi  

Divisione III – Servizi e professioni, qualità dei prodotti e dei servizi, professioni non 

organizzate in ordini o collegi, albi ed elenchi 

Divisione VIII – Strumenti di misura e metalli preziosi  

Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa 

europea e riconoscimento titoli professionali  

Divisione X – Manifestazioni a premio 

Divisione XI – Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) 

Divisione XII – Analisi economiche, monitoraggio dei prezzi e statistiche sul 

commercio e sul terziario 

 

Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul 

sistema camerale 

Divisione II – Società fiduciarie e di revisione 

Divisione III – Gestione del contenzioso, affari giuridici, relazioni con l’utenza e 

attività di promozione del sistema cooperativo 

Divisione IV – Albi, contributi degli enti cooperativi, studi e analisi sul sistema 

cooperativo  

Divisione VIII – Finanza e funzionamento del sistema camerale 

 

Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il 

bilancio 

Divisione II - Programmazione, bilancio e controllo di gestione 

Divisione VI - Reclutamento e trattamento giuridico  

 

n. 2 (due) Incarichi ispettivi, di consulenza di studio e ricerca con alta 

specializzazione  

 

c) sono ascritte alla terza fascia retributiva le seguenti funzioni dirigenziali di livello non 

generale: 

 n. 3 (tre) Incarichi ispettivi, di consulenza di studio e ricerca. 
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2) Resta invariato il valore economico della retribuzione di posizione definito come segue per 

ciascuna delle tre fasce: 

 

 1ᵃ fascia, € 32.900,00; 

 2ᵃ fascia, € 28.200,00; 

 3ᵃ fascia, € 23.500,00; 

 

 

Articolo 2 

 

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e 

sostituisce i decreti ministeriali 24 maggio 2017 e 13 novembre 2018, che cessano di avere 

efficacia dalla entrata in vigore del presente provvedimento.  

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza. 

 

 

Roma, 

      IL MINISTRO 
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ALLEGATO 1  

 

UFFICI DIRIGENZIALI GENERALI  DIVISIONI 

Segretariato generale 6 

Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie 

imprese 
11 

Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano 

Brevetti e Marchi 
9 

Direzione generale per gli incentivi alle imprese  9 

Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività 

energetica  
9 

Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e 

geominerari  
10 

Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica 

- Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione  
7 

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 

postali  
7 

Direzione generale per le attività territoriali  16 

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la 

normativa tecnica 
12 

Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul 

sistema camerale  
8 

Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il 

bilancio 
7 

Funzioni dirigenziali presso gli Uffici diretta collaborazione 6 

Funzioni dirigenziali presso l'Organismo indipendente di valutazione  1 

Incarichi di studio 5 

Totale Uffici 123 

 

 

 

 

 

 

 


