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A DIRPUBBLICA – Federazione del 

Pubblico Impiego 
Via G. Bagnera, 29 - ROMA 

Alla c.a. del dott. Federico Macaddino 
dirpubblica@per.it 

federico.macaddino@libero.it 

                                                

 

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

politiche sociali. 
  

Si fa riferimento alla mail pervenuta il 18 ottobre 2016, di pari oggetto, di codesta organizzazione, per 
rappresentare quanto segue. 

 
Al riguardo, occorre in primo luogo chiarire che il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi 

dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non determina  

l’inquadramento nei ruoli dirigenziali del Ministero. Il soggetto incaricato, qualora sia - come nel caso di specie 
- interno all’Amministrazione, resta inquadrato nella qualifica di appartenenza. Ne deriva che non sussiste 

alcun mancato rispetto dell’ordine di scorrimento della graduatoria  del concorso a 22 dirigenti di II fascia del 
Ministero. 

 
Si evidenzia inoltre, che la scelta del funzionario cui affidare l’incarico ai sensi dell’art. 19, comma 6, 

del citato D.lgs. 165/2001 presso la sede di Imperia è stata effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia, in esito alla valutazione di tutti i curriculum vitae pervenuti a corredo delle candidature che 
potevano essere utilmente esaminate. 

 
             Da ultimo, per quanto attiene alla surrichiamata graduatoria, si rappresenta che non è allo stato 

possibile avviare ulteriori scorrimenti in ragione della normativa sopravvenuta, che, in sostanza, non consente 
alle amministrazioni di effettuare nuove assunzioni a valere sui budget 2015 e 2016 nelle more del 

completamento dei processi di ricollocazione - mediante le procedure di mobilità gestite dal Dipartimento 

della Funzione pubblica - del personale dei c.d. Enti di area vasta (province ed aree metropolitane) e della 
Croce Rossa Italiana e dell’ENIT.  In particolare, si fa riferimento al comma 425 dell’articolo 1 della L. 190 del 

2014 (legge di stabilità per l’anno 2015), nonché alla conseguente circolare n.1/2015 del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto: “Linee guida in materia di attuazione delle 

disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città 
metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, in base ai quali è stato introdotto 
il divieto per le amministrazioni ivi indicate, fra cui è ricompreso anche questo Ministero, di effettuare 

assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget assunzionali 2015 e 2016, che sono stati finalizzati, in 

via esclusiva, dalla legge alla ricollocazione del personale soprannumerario degli Enti di area vasta, della C.R.I. 
e dell’ENIT. 

 
                                                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                dott.ssa Stefania Cresti  
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