
                                                   5100/120/BIS 

Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 

 
IL SEGRETARIO G  ENERALE

 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante l’ordinamento 
dell’Amministrazione degli affari esteri e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed, in 
particolare, l’articolo 57 come modificato ed integrato dall’articolo 21 della legge 4 novembre 
2010, n. 183 contenente misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza 
di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante 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; 

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro 
delle pari opportunità, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2011, 
recante linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ed, in 
particolare, il punto 3.1.3 relativo, tra l’altro, alla nomina del Presidente del predetto Comitato; 

VISTO l’atto 20 aprile 2011, n. 168/bis con il quale, in attuazione del primo comma 
dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato costituito, presso il Ministero 
degli affari esteri, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 17 giugno 2011, n. 248/bis recante Regolamento del Comitato 
unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni ed, in particolare, l’articolo 2, comma 3; 

VISTO, in particolare, il secondo comma del sopracitato articolo 57 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 che prevede, tra l’altro, che il Presidente del Comitato unico di garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni venga 
designato dall’Amministrazione; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2015, n. 24, registrato alla Corte 
dei conti in data 6 maggio 2015, reg. 1094, con il quale è stata conferita la carica di Segretario 
Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all’Ambasciatore 
Elisabetta BELLONI; 

VISTO l’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione il 23 febbraio 2017 con il 
quale si è disposto l’avvio di una procedura selettiva, mediante interpello, finalizzata 
all’acquisizione delle candidature volte al conferimento dell’incarico di Presidente del Comitato 
unico di garanzia; 

TENUTO CONTO che, in riferimento al predetto interpello, è pervenuta, entro il termine 
fissato per la presentazione delle candidature, la sola richiesta di conferimento dell’incarico di 
Presidente del Comitato unico di garanzia del Ministro Plenipotenziario Roberto MARTINI; 
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Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 

 
IL SEGRETARIO G  ENERALE

 
 

ESAMINATO il curriculum vitæ e la documentazione pervenuta in allegato alla richiesta di 
conferimento del Ministro Plenipotenziario Roberto MARTINI; 

ACCERTATO, sulla base dei dati curriculari e della documentazione pervenuta in allegato alla 
richiesta di conferimento, che il Ministro Plenipotenziario Roberto MARTINI è in possesso delle 
competenze richieste per lo svolgimento dell’incarico, avendo i requisiti di professionalità, 
esperienza ed attitudine nell’ambito delle materie di competenza del Comitato unico di garanzia, 
nonché di adeguate attitudini ed elevate capacità organizzative; 

RAVVISATA l’opportunità - secondo i criteri enunciati al punto 3.1.3 della sopracitata direttiva 
emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2011 - di conferire l’incarico 
di Presidente del Comitato unico di garanzia al Ministro Plenipotenziario Roberto MARTINI 

D E C R E T A 

Articolo unico 

Il Ministro Plenipotenziario Roberto MARTINI è nominato Presidente del Comitato unico di 
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 

L’incarico, come previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 
2011, ha durata quadriennale. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione. 

 

Roma, 9 marzo 2017 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Ambasciatore Elisabetta BELLONI 
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