
 
 

 

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA’ DELLO 

SVILUPPO 
  

 
 

 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, 
recante “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”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 201 del 28 agosto 2019, come 
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 
138, che abroga il D.P.C.M. del 10 luglio 2014, n. 142;  

VISTO il DM del 24 dicembre 2019, n. 363, registrato dalla Corte dei Conti il 
13/01/2020, registrazione n. 118, recante l’“individuazione e definizione degli uffici di 
livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare”, poi rettificato per errori materiali con DM  n. 54 del 6/03/2020, 
il quale all’art. 9, prevede l’istituzione del Dipartimento per la transizione ecologica e 
gli investimenti verdi (DiTEI) il quale svolge le funzioni di cui all’articolo 3-bis del 
DPCM n. 97 del 2019; 

CONSIDERATO che il suddetto Dipartimento è articolato in quattro direzioni 
generali: 

a) Direzione generale per l’economia circolare (ECi); 

b) Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria (CLEA); 

c) Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo 
(CreSS); 

d) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA); 
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VISTO in particolare, l’articolo 12, del citato DM del 24 dicembre 2019, n. 363, il 
quale istituisce, la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello 
sviluppo (CreSS), che, per l’espletamento dei comiti ad essa demandati, è articolata nei 
seguenti cinque uffici di livello dirigenziale non generale: 

a) Divisione I – Coordinamento, bilancio, trasparenza, studio e ricerca; 

b) Divisone II – Strategie per lo sviluppo sostenibile e fiscalità ambientale; 

c) Divisione III – Cooperazione ambientale internazionale; 

d) Divisione IV – Qualità dello sviluppo; 

e) Divisone V – Sistemi di valutazione ambientale; 

VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 

VISTO il D.P.R. del 10 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al visto 1-435 
del 14 febbraio 2020, che ha conferito al Dott. Mariano Grillo l’incarico dirigenziale 
di livello generale di Capo Dipartimento per la Transazione ecologica e gli 
investimenti verdi (DiTEI); 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme 
sull’ordinamento del lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche” e 
successive modificazioni;  

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
n. prot. GAB-DEC-2017-00000983 del 28 aprile 2017, registrato alla Corte dei Conti 
il 22 maggio 2017, al foglio n. 1-1897, con il quale è stato adottato il “Sistema di 
misurazione e valutazione della performance” che contiene i nuovi criteri per la 
valutazione del personale dirigenziale; 

VISTO il C.C.N.L. del personale Dirigente dell’area 1, sottoscritto in data 12 febbraio 
2010; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019, 
recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”; 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/manuale_operativo_sistema_misurazione_valutazione_dirigenti_rev2017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/manuale_operativo_sistema_misurazione_valutazione_dirigenti_rev2017.pdf
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VISTA la nota integrativa alla legge di bilancio 2020/2022; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia 
ambientale per promuovere misura di green economy per il contenimento dell’uso 
eccesivo di risorse naturali”; 

VISTO il D.P.R. in data 4 settembre 2019 con il quale il generale Sergio Costa è stato 
nominato Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

VISTO l’Atto di indirizzo contenente le priorità politiche del Ministro dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare per l'anno 2020, approvato con Decreto del 
Ministro n. 282, del 27 settembre 2019; 

VISTE le priorità politiche del Signor Ministro inserite nella nota integrativa al 
bilancio di previsione 2020/2022; 

VISTA la Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e 
sulla gestione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per 
l’anno 2020, approvata con D.M. prot. n. UDCM.0000067 del 17 marzo 2020, 
registrato dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale del Bilancio con il 
n. 170 il 3 aprile 2020, ed ammesso alla registrazione della Corte dei Conti al n. 1397 
in data 9 aprile 2020 (acquisito agli atti con prot. n. 6631 del 16 aprile 2020);  

VISTA in particolare la Parte seconda della predetta Direttiva, nella quale sono 
individuati gli obiettivi Triennali (OT) assegnati a ciascun DIPARTIMENTO; 

VISTO il D.D. n. 74 del 23 aprile 2020 del Dipartimento per la transizione ecologica e 
gli investimenti verdi (DiTEI), registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al n. 134 in 
data 27 aprile 2020, contenente la Direttiva Dipartimentale sull’attività amministrativa 
e sulla gestione per l’anno  e recante gli indirizzi generali per l’azione amministrativa 
delle Direzione Generali per l’anno 2020; 

VISTI in particolare gli allegati A e B della predetta Direttiva nei quali vengono 
individuati gli obiettivi operativi annuali e i capitoli di spesa assegnati alle Direzioni 
Generali;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2019, 
registrato dalla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020, Fgl. n. 206, con il quale al 
Dott. Oliviero Montanaro è stato conferito, per la durata di tre anni, l’incarico di 
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della Direzione 
Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS), di cui 
all’articolo 9 del DPCM 19 giugno 2019, n.97, come modificato dal DPCM 6 
novembre 2019, n. 138; 
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VISTO il Decreto Direttoriale n. 112/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla 
Corte dei Conti al numero 2897 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giovanni 
Brunelli è stato conferito l'incarico di Dirigente della Divisione III – Cooperazione 
ambientale internazionale sino al 31 ottobre 2020 per collocamento a riposo del 
dirigente; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla 
Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo 
Meschini è stato conferito l'incarico di Dirigente della Divisione V – Sistemi di 
valutazione ambientale; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 165/CRESS del 19 giugno 2020, in corso di 
registrazione alla Corte dei Conti, di modifica e integrazione del decreto direttoriale 
prot. n. 218/ DVA del 18 luglio 2017, per le funzioni di dirigente della Divisione IV 
Qualità dello sviluppo sino al 31 agosto 2020; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 142/CRESS del 12 giugno 2020 con il quale il 
Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha stabilito le 
assegnazioni del personale agli Uffici della Direzione Generale; 

CONSIDERATA la necessità, nel primario interesse dell'amministrazione, di 
assegnare gli obiettivi operativi annuali alle divisioni; 

CONSIDERATO che, al fine di assegnare alle Divisioni gli obiettivi operativi 
annuali definiti per l’anno 2020, nonché degli ulteriori obiettivi ritenuti prioritari per il 
miglioramento dell’attività istituzionale, oltre alle risorse finanziarie inerenti ai 
capitoli di bilancio di competenza e alle relative risorse umane e strumentali 
necessarie al loro raggiungimento, occorre procedere alla emanazione della Direttiva 
della Direzione CreSS per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2020; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare per il triennio 2020–2022 approvato con D.M. n. 24 del 31 
gennaio 2020; 

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, approvato con D.M. prot. n. 279 del 19 novembre 
2014; 

VISTO il Piano della Performance del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare per l’anno 2019–2021 approvato con D. M. n. 113 del 30 aprile 
2019; 

INFORMATE le Organizzazioni sindacali ed informato altresì il personale in servizio 
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presso la Direzione Generale sulla proposta di Direttiva di terzo livello con specifico 
incontro; 

SENTITO l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance; 

SENTITO il Capo del Dipartimento DiTEI; 

 
tutto ciò premesso e considerato 

 
D E C R E T A 

 
Articolo 1 

Ambiti di attività 
1. Fermi restando gli indirizzi generali per l’azione amministrativa individuati 
dalla Direttiva del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi 
(DiTEI) per l’anno 2020 nelle materie di competenza della Direzione Generale per la 
crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS), e per il perseguimento degli 
obiettivi operativi annuali, allegati, attribuiti alla stessa Direzione Generale, ai 
Dirigenti di seconda fascia della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la 
qualità dello sviluppo, nell’ambito dell’assolvimento dei compiti istituzionali 
individuati dai rispettivi decreti direttoriali di conferimento degli incarichi dirigenziali 
di seconda fascia, sono assegnati gli obiettivi operativi annuali indicati nell'elenco di 
cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente decreto.  
2. Nel quadro della generale collaborazione tra le Divisioni, i Dirigenti di seconda 
fascia della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo 
adottano tutti gli atti e provvedimenti occorrenti alla corretta gestione delle attività di 
rispettiva competenza, in coerenza con la presente Direttiva.  
3. Ferme restando le funzioni individuate e poste nella specifica responsabilità, con 
particolare riferimento al rispetto dei termini stabiliti, i Dirigenti di seconda fascia 
della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, 
assicurano la necessaria collaborazione e cooperazione tra le Divisioni cui sono 
preposti, in particolare per tutte le attività che presentino caratteristiche di 
interdisciplinarietà. A tal fine i Dirigenti dovranno adottare modalità operative di 
raffronto fra le Divisioni e la condivisione della documentazione anche attraverso 
supporto informatico. 
4. Per gli atti e i provvedimenti di particolare valenza istituzionale i competenti 
Dirigenti di seconda fascia della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la 
qualità dello sviluppo forniscono tempestiva e adeguata informativa scritta al Direttore 
Generale, nel rispetto dei termini assegnati per l’esercizio delle funzioni ministeriali. 
5.   Gli adempimenti connessi al rispetto della normativa in materia di Trasparenza 
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e Anticorruzione dovranno essere assolti direttamente dai Dirigenti delle divisioni 
della Direzione con la massima priorità garantendo forme autonome di controllo su 
eventuali autocertificazioni acquisite. 
6. La Divisione I assicura il supporto per la predisposizione delle Circolari 
Generali sul tema della trasparenza e anticorruzione. 
 

Articolo 2 
Assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie 

1. Ai fini di quanto previsto al precedente articolo 1, i Dirigenti di seconda fascia 
incaricati si avvalgono delle risorse umane e strumentali poste a disposizione così 
come riportato nelle schede di cui all’allegato “B / 1” , che costituisce parte integrante 
del presente decreto. 
2. Si assegna la delega alla gestione delle risorse finanziarie alle Divisioni per i 
capitoli di spesa indicati nella scheda di cui all’allegato “B / 2” che costituisce parte 
integrante del presente decreto. 
3. In via transitoria, rimanendo impregiudicata ogni eventuale diversa 
assegnazione, contingentamento e redistribuzione di tutte le risorse umane tra i Centri 
di responsabilità del Ministero, il personale di ruolo assegnato alle strutture della 
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo è pari a 47 
unità personale non dirigenziale, comprensiva di 4 unità di personale in posizione di 
comando7 distacco, oltre a 3 dirigenti di divisione, dei quali 2 dei ruoli del Ministero 
ed 1 dirigente in posizione di comando da altra amministrazione pubblica. 
4. La Direzione Generale si avvale di una Assistenza Tecnico Specialistica 
assicurata dalla Sogesid s.p.a. “in house providing” al Ministero attraverso 
Convenzione attuativa da stipulare in coerenza con le previsioni della Convenzione 
Quadro stipulata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
la Sogesid S.p.A. in data 9 giugno 2020. 
5. Le Divisione saranno inoltre supportate, per le attività di rispettiva competenza, 
dalle Convenzioni e dagli Accordi in essere presso la Direzione Generale. 
6. Successivamente alla definitiva individuazione e ripartizioni degli spazi e delle 
dotazioni strumentali connesse, il Direttore generale assegna ai Dirigenti della 
Direzione generale le dotazioni logistiche ed i beni strumentali posti a loro 
disposizione. 
 

Articolo 3 
Relazione stato attuazione obiettivi e valutazione delle performance 

1. I Dirigenti di seconda fascia della Direzione Generale per la crescita sostenibile 
e la qualità dello sviluppo relazionano trimestralmente al Direttore Generale in ordine 
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allo stato di attuazione degli obiettivi loro assegnati di cui all’allegato “A” , che 
costituisce parte integrante del presente decreto, evidenziando le eventuali criticità e le 
motivazioni in caso di mancato raggiungimento del risultato atteso. 
2. Le relazioni trimestrali relative agli obiettivi assegnati devono pervenire al 
Direttore Generale entro il giorno 15 del mese successivo al semestre di riferimento, 
corredate altresì dei dati inerenti al monitoraggio di attuazione della direttiva 
ministeriale. Deve, inoltre, essere fornito un aggiornamento bimestrale sullo stato di 
avviamento degli obiettivi operativi annuali.  
3. I Dirigenti dovranno assicurare la più ampia collaborazione con riferimento 
all’eventuale rendicontazione mensile sugli obiettivi di Direzione qualora richiesta 
dall’Organismo Indipendente di Valutazione.  
4. I Dirigenti di seconda fascia saranno valutati dal Direttore Generale sulla base 
delle procedure di cui alla normativa vigente e delle pertinenti indicazioni 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione e del manuale di valutazione.  
5.  I Dirigenti dovranno altresì procedere alla valutazione della performance del 
personale di ruolo del Ministero assegnato alla Direzione Generale ognuno per la 
propria divisione. 
6. I Dirigenti inoltre dovranno garantire, ognuno per la propria divisione e 
competenza, il perseguimento degli obiettivi complessivi e trasversali del Ministero 
così come riportati nella sopra menzionata Direttiva generale recante gli indirizzi 
generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio e del mare per l’anno 2020. 
 

Articolo 4 
Notifica 

1. Il presente decreto non appena registrato dai competenti organi di controllo, sarà 
notificato alle strutture di secondo livello della Direzione Generale per la crescita 
sostenibile e la qualità dello sviluppo, che provvederanno a notificarlo a tutto il 
personale loro assegnato, nonché trasmesso al Capo di Gabinetto e al Capo 
Dipartimento e al Direttore Generale per gli affari generali e del personale per i profili 
e le valutazioni di competenza e all’Organismo Indipendente di Valutazione del 
Ministero. 
2. Il mancato rispetto di quanto stabilito dalla presente direttiva costituisce 
violazione degli obblighi contrattuali e disciplinari. 
       

Il Direttore Generale 
Oliviero Montanaro 

 
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000e del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. 
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Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.” 
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