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

 

 

 

Rilievo n.   

 

                                                                 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri    

                                                                         Dipartimento della Funzione Pubblica     

                                                                                                  

                                                                  Al   Ministero dell’economia e delle finanze 

                                                                         Ufficio di Gabinetto del Ministro 

                                                                           

p.c.      Dipartimento dell’Amministrazione generale 

                                                                         del Personale e dei Servizi 

 

                                                                        Ufficio centrale del bilancio 

                        

                                                                                                                                                                                     

                                                                     

                                                                 

                                                                         

Con il presente foglio si trasmette l’osservazione formulata dall’Ufficio di controllo in 

merito ai provvedimenti entro indicati sottoposti al controllo di legittimità. 

 

 

 

              Il Magistrato istruttore 

                     (Cons. Oriana Calabresi)  

                         firmato digitalmente 

Il Consigliere  delegato 

(Cons. Cinzia Barisano)  

   firmato digitalmente  
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OGGETTO 

 

 

d.P.C.M. 19 luglio 2017 di conferimento incarico di livello dirigenziale generale alla 

Dott.ssa La Cecilia  Susanna (prot. C.d.c. n. 24274 del 31. 07. 2017) e d.M. 7 luglio 2017 di 

revoca incarico di direttore dell’Ufficio IX della Direzione per la razionalizzazione degli 

immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali (prot. C.d.c. 24481 del 

01.08.2017). 

 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 

 

Con il d.P.C.M. indicato in oggetto, è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del 

decreto legislativo n. 165/01, alla dott.ssa Susanna La Cecilia, dirigente di seconda fascia, 

l’incarico dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione per la 

razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali,  

nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi. 

Per la copertura del posto vacante, il 7 aprile 2017 è stato pubblicato sul sito internet ed 

intranet del Ministero dell’economia e delle finanze il relativo bando, con scadenza fissata 

al 24 aprile 2017. 

Per l’attribuzione della predetta funzione dirigenziale è stata richiesta:  

 Conoscenza dei principali sistemi applicativi e dei sistemi informativi in uso presso 

il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, 

 Approfondita conoscenza della normativa in materia di appalti pubblici; 

 Conoscenza delle procedure, dei modelli organizzativi e dei sistemi 

approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni; 

 Approfondita conoscenza della normativa e dei processi riguardanti il programma 

di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione e dei rapporti 

tra il Ministero e la società dedicata; 

 Conoscenza della disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 Esperienza pluriennale di coordinamento di strutture di livello dirigenziale; 

 Adeguata conoscenza della lingua inglese. 

Nel corso dell’interpello, così come risulta dalla documentazione allegata (leggasi nota del 

Ministro prot. n. 13568 del 7 luglio 2017), sono pervenute 13 istanze, di cui due da parte 

di dirigenti del MEF, già titolari di incarico dirigenziale di livello generale. Più nello 

specifico, trattasi della dott.sa Patrizia Nardi e dell’ingegnere Paolo Ceccherini, 

quest’ultimo prossimo al collocamento a riposo. 

Premesso ciò, si invita codesta Amministrazione a chiarire in modo più dettagliato le 

motivazioni che hanno indotto la stessa all’affidamento dell’incarico in questione alla 

dott.ssa La Cecilia. 

Con l’occasione, tenuto conto di quanto richiesto da questo Ufficio nell’allegato rilievo 

avviso n. 3490 del 27 gennaio 2017, vorrà codesta Amministrazione inviare un 

aggiornamento ricognitivo sia delle posizioni dirigenziali di prima fascia attualmente 

coperte sia del numero dei dirigenti fuori ruolo e/o in aspettativa con le relative scadenze, 

precisando, ove possibile, se esiste l’eventualità di un loro rientro anticipato. 
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Alla luce di quanto sopra, non può essere ammesso a registrazione il decreto con il quale 

è revocato alla dott.ssa La Cecilia l’incarico di direttore dell’Ufficio IX della Direzione per 

la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali.  

Nel trasmettere la presente osservazione, si richiama la disposizione di cui all’art. 27, 

comma 1, della legge n. 340 del 2000, in base alla quale il tempo intercorrente tra la 

presente nota istruttoria e la risposta dell’Amministrazione non può complessivamente 

essere superiore a 30 giorni. 

Trascorso detto periodo la Sezione potrà decidere allo stato degli atti, ferma restando la 

facoltà di codesta Amministrazione di ritirare il provvedimento in sede di autotutela al 

fine di porre nel nulla il provvedimento stesso. 
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