
MOD.67

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma
deU'organi:{x.a:"(jonedel Governo, a norma deU'articoloIl della legge 15marzo
1997, n. 59': come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1, recante "Disposiriosi urgenti per l'istitu:"(jonedel Ministero
deU'istru:"(jonee del Ministero deU'università e della ricercd', e in particolare
l'articolo 1, comma 1, recante istituzione delMinistero dell'istruzione
e del Ministero dell'università e della ricerca e conseguente
soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
mU'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra:"(jonipubblichi', e
in particolare l'articolo 19, comma 3;

VISTO ilcitato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, e in particolare:
- l'articolo 2, comma 1, che introduce nel decreto legislativo n. 300
del 1999, l'articolo 51-quater, ai sensi del quale il Ministero
dell'università e della ricerca si articola in uffici dirigenzialigenerali
coordinati da un Segretariogenerale;
- l'articolo 4, comma 3, secondo cui "neUemore deli'entrata in vigoredei
regolamenti di organiiXfl:"(jonedi cui all'articolo 3, comma 6, il Ministro
deU'istru:"(jone e il Ministro deU'università e della ricerca assicurano
tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due Capi
dipartimento e del Segretariogenerale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre
2020, n. 164, recante "Regolamento concernente l'organizza:"(jone del
Ministero deU'università e della ricerca'; e in particolare l'articolo 2,
comma 1, che prevede la figura del Segretariogenerale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre
2020, n. 165, recante "Regolamento concernentel'organiiXfl:"(jonedegli Uffici
di diretta collabora:"(jonedelMinistro deU'universitàe della ricerca';.

VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Maria LetiziaMelina dal quale si evince
il possesso delle capacità professionali necessarie per svolgere le
funzioni connesse all'incarico;



TENUTO CONTO della comprovata e pluriennale esperienza professionale della
dott.ssa Maria Letizia Melina, che ha ricoperto rilevanti incarichi di
responsabilità e di vertice;

VISTE le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità rese dalla dott.ssa Maria Letizia Melina ai sensi del
decreto legislativo8 aprile 2013,n. 39;

VISTA la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse resa dalla dott.ssa Maria Letizia Melina ai sensi del decreto
legislativo30 marzo 2001, n. 165,articolo 53, comma 14;

VISTO il Codice di comportamento dell'ex Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, approvato con decreto ministeriale 30
giugno 2014, n. 525;

VISTA la deliberazionedel Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

4 marzo 2021;

SULLA PROPOSTA delMinistro dell'università e della ricerca;

DECRETA:

Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo
restando ildisposto dell'articolo 19, comma 8, del medesimo decreto legislativon. 165 del 2001,
alla dott.ssa Maria Letizia Melina è conferito l'incarico di Segretario generale del Ministero
dell'università e della ricercaper la durata di tre anni a decorrere dalladata del presente decreto.

Del predetto incarico sarà data comunicazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei
deputati.

lipresente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a ROMA Addì = 9


