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Oggetto: nomina di Dirigenti, ex art. 19 comma 6 d.lgs. 165/2001, presso il Ministero del lavoro e 
delle Politiche Sociali. 

Gentile dott.ssa Stefania Cresti, 

questa O.S. è venuta a conoscenza, per il tramite dei propri iscritti, di una comunicazione 
apparsa sul sito intranet del Ministero del lavoro in data 5/10/2016, nella quale si comunica di aver 
assegnato un funzionario, in qualità di dirigente, presso la DTL di Imperia, che risulta nella 
graduatoria degli idonei dirigenti del Concorso a 22 posti di dirigente di seconda fascia del Ministero 
del lavoro al numero 98, senza pertanto rispettare l’ordine di scorrimento della graduatoria medesima. 

Si chiede di conoscere di quali particolari requisiti (tra quelli previsti nel 19, comma 6 del 
d.lgs. 165/2001) sia in possesso questo funzionario (particolare specializzazione professionale, 
culturale e scientifica derivante dalla formazione universitaria e postuniversitaria, pubblicazioni 
scientifiche o concrete esperienze di lavoro) e per quali particolari e comprovate qualificazione 
professionali sia stato nominato a dirigere la sede di Imperia.  

Con l’occasione si chiede anche di conoscere i motivi per i quali, a fronte di una ventina di 
vacanze di personale dirigenziale, il Ministero del Lavoro non abbia richiesto alla Funzione Pubblica 
di attingere immediatamente dalla graduatoria di Dirigenti attualmente vigente e che scadrebbe, salvo 
ulteriore proroga, al 31/12/2016. 

In attesa di cortese riscontro si porgono, 

Cordiali Saluti 

Federico Macaddino 

 


