
 
 

DECRETO N. 06/DG 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
CONSIDERATO che per effetto dell’art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 

2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, è stato istituito l’Istituto Superiore per la protezione e 
la ricerca ambientale (ISPRA); 

 
CONSIDERATO che per effetto dell’art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 

2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del 
Commissario e dei Sub Commissari l’Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l’Istituto Nazionale 
per la Fauna selvatica (INFS) e l’Istituto Centrale per la Ricerca 
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono 
soppressi; 

 
PRESO ATTO  del decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell’Ambiente e 

della tutela del territorio e del mare “Regolamento recante norme 
concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un 
unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del 
decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 06/08/2008, n. 133” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 179 del 03/08/2010; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/10/2010 

con il quale viene nominato il Presidente dell’ISPRA; 
 
VISTO  il decreto GAB-DEC-2010-152 del 5/08/2010 del Ministro 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale 
viene nominato il Consiglio di Amministrazione; 

 
VISTA  la Deliberazione n. 02/CA del 18/10/2010 con la quale il Dr. 

Stefano Laporta è stato nominato Direttore Generale; 
 
TENUTO CONTO  che in data 19/12/2012 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il nuovo statuto dell’ISPRA e che con lettera prot. n. 3-P 
del 15/01/2013 ha proceduto a trasmetterlo al vigilante Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per la 
definitiva approvazione; 

 
CONSIDERATO  che il Ministro dell’ambiente, sottoscritto il relativo decreto di 

approvazione dello Statuto, ha inviato lo stesso, con nota del 30 



 
gennaio 2013, prot. n. 8138, al Ministro dell’Economia e delle 
Finanze per l’apposizione della prescritta firma di concerto;  

 
CONSIDERATO che in data 1° aprile 2013 scadrà il contratto dell’attuale Direttore 

del “Dipartimento Servizi Generali e Gestione del Personale” Dott. 
Marco La Commare sottoscritto il 31 marzo 2010; 

 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla copertura di un incarico dal rilievo 

strategico per l’operatività delle strutture dell’Istituto; 
 
RITENUTO  di non poter al momento avviare le procedure di conferimento dei 

nuovi incarichi dirigenziali di 1a fascia previsti nel nuovo statuto 
dell’ISPRA non essendo ancora terminato il relativo procedimento 
di approvazione; 

 
PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, in 

occasione della riunione del 19 marzo 2013, circa l’opportunità di 
procedere nelle more della ormai imminente approvazione dello 
Statuto e sino al completamento delle procedure relative alla 
riorganizzazione dell’Istituto alla copertura della posizione 
dirigenziale di direttore del “Dipartimento Servizi Generali e 
Gestione del Personale” sulla base delle declaratorie esistenti; 

 
PRESO ATTO altresì della pronuncia del Consiglio di Amministrazione, espressa 

nella medesima occasione, circa l’opportunità di procedere alla 
copertura della posizione attraverso il rinnovo dell’attuale incarico 
del dott. Marco La Commare 

 
RILEVATO che l’art. 19 D.Lgs n. 165/2001 prevede la possibilità di rinnovare 

gli incarichi dirigenziali a tempo determinato,  
 
VISTO il Curriculum Vitae della Dott. Marco La Commare, allegato al 

presente Decreto; 
 
RITENUTO altresì che la qualificazione, la particolare specializzazione 

professionale, nonché l’esperienza acquisita e gli eccellenti risultati 
ottenuti nel corso del precedente incarico triennale dal dott. Marco 
La Commare sono pienamente meritevoli di positiva valutazione ai 
fini del rinnovo dell’incarico di direttore del “Dipartimento Servizi 
Generali e Gestione del Personale”; 

 
PRESO ATTO della sussistenza della disponibilità finanziaria sul competente 

capitolo di bilancio in ordine all’onere correlato al conferimento 
dell’incarico dirigenziale; 

 
DECRETA 

 



 
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 
 
1) al Dott. Marco La Commare è rinnovato, con decorrenza 1° aprile 2013, l’incarico 

dirigenziale di Direttore del “Dipartimento Servizi Generali e Gestione del 
Personale” conferito con Decreto Commissariale n. 07/10 del 29/03/2010 e 
connesso contratto individuale; 

2) il rinnovo di cui all’art. 1 è disposto sino al completamento delle procedure relative 
alla riorganizzazione dell’Istituto con l’attribuzione degli incarichi dirigenziali di 1a 
fascia e comunque non oltre la durata di tre anni; 

3) di demandare ai propri uffici la predisposizione del contratto individuale di lavoro a 
tempo determinato da stipularsi fra il medesimo e l’ISPRA sulla base di quanto 
definito dal CCNL vigente relativo al personale dell’area VII (Dirigenza delle 
Università e degli Enti di Sperimentazione e Ricerca); 

4) che gli oneri per la stipula del rinnovo del contratto, oltre indennità di risultato ed 
oneri riflessi, trovano copertura finanziaria nell’ambito dei competenti capitolo di 
bilancio relativi al trattamento fondamentale e accessorio previsti per gli incarichi 
dirigenziali. 

 
Roma, 22/3/2013 
 
 
 Il Direttore Generale 
 Dr. Stefano Laporta 


