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Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi

LA CAPO DIPARTIMENTO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 30, che
disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di
dipendenti

che

facciano

domanda

di

trasferimento

e

previo

assenso

dell’amministrazione di appartenenza;
VISTO l’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
quale prevede che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di
limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti
trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni
sottoposte a limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio
2013, n. 67, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, contenente la rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale di seconda fascia
del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17
luglio 2014, concernente l'individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello
dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – n. 214 del
15 settembre 2014 – Supplemento Ordinario n. 75;
VISTO il decreto ministeriale 8 giugno 2017 recante modifiche al
decreto 17 luglio 2014 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto
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ministeriale 20 ottobre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, riguardante
la graduazione degli Uffici;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019,
n. 103, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia
e delle finanze;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni
in materia di riordino de11a disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni;
VISTI i CC.CC.NN.LL. relativi al personale dirigente dell’Area I;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016/2018 del personale
dirigente dell’Area Funzioni Centrali, sottoscritto il 9 marzo 2020;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle amministrazioni
cedenti;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto del Presidente del1a Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, e successive modificazioni, recante: "Testo 'Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ";
VISTO il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali;

CONSIDERATO che sul sito internet e sulla intranet del Ministero
dell’Economia e delle Finanze è stato pubblicato in data 14 gennaio 2020
l’avviso di mobilità volontaria ai sensi del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per la copertura di 10 (dieci) posti di dirigente di livello non generale
presenti nella dotazione organica dirigenziale del Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
VISTO l’art. 4 del bando di mobilità, che, in relazione al numero ed alla
tipologia di istanze pervenute, ha riservato all'Amministrazione la possibilità di
nominare un’apposita Commissione che provveda all'esame delle domande ed
alla valutazione dei candidati;
VISTA la determina prot. n. 20612 del 21 febbraio 2020 della Capo del

Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del
Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale è stata costituita la
Commissione per l’esame e la valutazione delle domande di cui al citato bando
di mobilità;
VISTO l’art. 4 del bando che prevede la valutazione prioritaria delle
istanze presentate da personale già in posizione di comando, con incarico di
dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
nel corso dei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando ed ivi in
servizio alla data di pubblicazione del bando;
VISTI gli atti della Commissione esaminatrice di cui all’art. 4 del
bando di mobilità, concernenti n. 8 verbali relativi alle riunioni svolte in data
25 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 4 marzo 2020, 6 marzo 2020, 6 maggio 2020,
20 maggio 2020, 25 maggio 2020 e 27 maggio 2020, unitamente a n. 2 elenchi
dei nominativi dei candidati che hanno partecipato alla procedura di mobilità in
esame, uno riguardante i nominativi dei dirigenti in posizione di comando
presso il MEF (elenco 1), in possesso del predetto requisito di cui all’art. 4 del
bando, ed uno relativo ai candidati che non ricoprono incarichi dirigenziali in
posizione di comando presso questa Amministrazione (elenco 2);
CONSIDERATO che la Commissione, prima di procedere all’esame
delle istanze, al fine di valorizzare il criterio della permanenza in comando, con il
verbale n. 2 del 3 marzo 2020 ha stabilito di formare “un distinto elenco dei
candidati in posizione di comando presso il MEF” nonché ha provveduto alla
valutazione prioritaria delle istanze presentate dal personale già in posizione di
comando presso il MEF;

CONSIDERATO che la citata Commissione, nel citato verbale del 3
marzo 2020, in tema di ex aequo tra candidati idonei, ha deciso di applicare la
disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
secondo la quale “Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane di età”;
VISTO il Piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 che prevede,
mediante la pubblicazione di uno o più bandi, di avviare, nel medesimo triennio
2019-2020, una o più procedure di mobilità volontaria per l’immissione nel
ruolo unico del MEF di Dirigenti di seconda fascia provenienti da altre

Amministrazioni pubbliche, già in posizione di comando, fino ad un massimo di 29
unità;

CONSIDERATO che è in fase di perfezionamento la richiesta di
autorizzazione al Dipartimento della Funzione pubblica per le unità di personale
appartenenti ad amministrazioni non soggette al vincolo assunzionale;

DE CRE TA
Art. 1
Sono approvati i seguenti elenchi dei partecipanti alla procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. n. 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, per
la copertura di n. 10 (dieci) posti di dirigente di livello non generale presenti nella
dotazione organica dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui
all’avviso di mobilità pubblicato sul sito internet e sulla Intranet in data 14 gennaio
2020.
Elenco 1
NOMINATIVO
1

PIEPOLI Marco

2

CAFFU' Sonia

3

LO CONTE Agostina

4

FORTINI Antonietta

5

VITALE Vitaliana

6

CARRARO Antonella

7

TEDESCO Antonio

8

CIRILLO Sonia

9

ROMANO Mara

10

CAMELIA Tindaro

11

BARBAGIOVANNI Cristina

12

SALIMBENE Sara

13

MARRA Felice

14

DEL CARLO Barbara

15

VARRIALE Raffaele

16

FUSCO Roberta

17

PALMERI Nadia

18

CERMINARA Francesca

19

CAPITANIO Marzia

20

PROFETA Benito

21

SORRENTINO Ilario

22

SORGENTE Nicola

23

DI RENZO Patrizia

24

DI LAURO Ida

25

NAZZARO Francesco

26

INCHES Marina
Elenco 2

1

ALFARONE Paolo

2

CHINI Mirco

3

COMI Veronica

4

SCELFO Federica

5

MONSURRO' Mario

6

CUCUMILE Pietro

7

MAROTTI Anna

8

MANCANIELLO Pier Paolo

9

NONNI Federica

10

DUPUIS Maria Benedetta

11

RIZZOLO Giuseppina

12

DE ROSA Ciro

13

BRULLINI Gabriella

Art. 2
I sotto indicati candidati inseriti nell’elenco 1 sono dichiarati vincitori della
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del Decreto legislativo 30 marzo
2001, n, 165, per la copertura di n. 10 (dieci) posti di dirigente di livello non generale
presenti nella dotazione organica dirigenziale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di cui all’avviso di mobilità pubblicato sul sito internet e sulla Intranet in
data 14 gennaio 2020:

NOMINATIVO
1

PIEPOLI Marco

2

CAFFU' Sonia

3

LO CONTE Agostina

4

FORTINI Antonietta

5

VITALE Vitaliana

6

CARRARO Antonella

7

TEDESCO Antonio

8

CIRILLO Sonia

9

ROMANO Mara

10

CAMELIA Tindaro

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla intranet e sul sito internet
istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Roma,

LA CAPO DIPARTIMENTO

