
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 19/07/2017, con oggetto LA CECILIA
SUSANNA - CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE LIVELLO GENERALE DI DIRETTORE
RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI, ACQUISTI, LOGISTICA E AFFARI GENERALI. DURATA
TRIENNALE DAL 19 LUGLIO 2017 - CARTACEO pervenuto a questo Ufficio di controllo di
legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. 0024274-31/07/2017-SCCLA-Y28PREV-A ed è
stato ammesso alla registrazione il 14/09/2017 n. 1-1175 con la seguente osservazione:

Si comunica di aver ammesso a registrazione il d.P.C.M. in oggetto, considerato che, con
riferimento ai chiarimenti richiesti da questo Ufficio, risultano esaustive le argomentazioni prodotte
e successivamente integrate da codesta Amministrazione in riferimento alla individuazione della
dott.ssa La Cecilia come candidata più idonea a ricoprire il posto in questione, anche rispetto agli
aspiranti candidati dirigenti di prima fascia.

In particolare, sono state opportunamente evidenziate le competenze multidisciplinari
acquisite dalla dott.ssa La Cecilia la quale (come si legge anche nella proposta di conferimento del
Signor Ministro) ha curato, nel corso della precedente esperienza lavorativa in staff agli Uffici del
Sottosegretario di Stato e a quelli del Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze, per un
lungo periodo (dal 1995 al 1999) e nell’Ufficio attualmente ricoperto (dal 2003 ad oggi), rilevanti
rapporti istituzionali con soggetti interni ed esterni al Ministero, acquisendo un’adeguata capacità
relazionale e di coordinamento di attività afferenti a diverse aree amministrative e a diverse
strutture organizzative dell’Amministrazione.

Ciò le consente di poter assicurare, nello svolgimento dell’incarico in questione, la
conoscenza delle variegate materie rientranti nella competenza della Direzione per la
razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali di cui l’esperienza
pluriennale nella gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., rappresenta
non solo una delle attività principali della Direzione in questione ma rappresenta, altresì, una delle
attività più rilevanti del Dipartimento e del Ministero. In tal senso, vertono anche gli obiettivi
assegnati al predetto Dipartimento per l’ulteriore sviluppo del Programma di razionalizzazione
acquisti e per la gestione dei soggetti aggregatori, al fine di sviluppare un programma nazionale di
e-procurement maggiormente efficiente e multilivello.

Alla luce di quanto sopra, viene conseguenzialmente ammesso a registrazione anche il d.M.
con il quale è revocato alla dott.ssa La Cecilia l’incarico dirigenziale di direttore dell’Ufficio IX della
Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali.

Il Consigliere Delegato
CINZIA BARISANO

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ORIANA CALABRESI
(Firmato digitalmente)
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