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Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi
Direzione del Personale
Ufficio IV

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'articolo 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;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le amministrazioni prima di procedere all'espletamento di procedure
concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono, attivare, le
procedure di mobilità, di cui al comma 1 del medesimo articolo;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente
dell'Area I, sottoscritto il 21 aprile 2006, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio
economico 2002-2003, nonché biennio economico 2004-2005;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relat ivo al personale dirigente
dell'Area 1, sottoscritto il 2 febbraio 2010, per il quadriennio normativo 2006-2009 e
per il biennio economico 2006-2007;
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,
e successive modificazioni ed integrazioni, concernente individuazione e attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimento del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del
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Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67;
VISTO il decreto ministeriale 8 giugno 2017 concernente le modifiche al citato decreto
17 luglio 2014, e successive modificazioni e integrazioni, nonché al decreto ministeriale 20
ottobre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la graduazione degli Uffici;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, n. 103,
recante il nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, sulle
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni e integrazioni, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni e
integrazioni, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo
6, della legge 28 novembre 2008, n. 246", e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislat ivo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e
integrazioni, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
egli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusio ne di informazioni da parte delle
pubbliche Amministrazioni";
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;
VISTO l'avviso di mobilita volontaria, per la copertura, mediante passaggio diretto
tra pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di
10 posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso Ministero dell'Economia e
delle Finanze, pubblicato sul sito www.mef.gov.it in data 14 gennaio 2020, ed in
particolare l’articolo 4 che prevede, tra l'altro, la possibilità di nominare una apposita
Commissione per l'esame delle domande pervenute e la conseguente valutazione dei candidati;
CONSIDERATO che sono pervenute n. 53 domande per il predetto avviso di
mobilita volontaria;
CONSIDERATA

l’opportunità

di

provvedere

alla

Commissione per l'esame e la valutazione delle domande pervenute;

nomina

di

una

apposita

DETERMINA
Art. 1
È costituita una Commissione per l'esame e la valutazione delle domande di cui
all'avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di dieci posti di funzione
dirigenziale di seconda fascia nell'ambito delle posizioni previste dal decreto ministeriale 17
luglio 2014, come modificato dal decreto ministeriale 19 giugno 2015 e dal decreto ministeriale
8 giugno 2017. All’esito della predetta valutazione, al fine di agevolare e semplificare la
conclusione della procedura di mobilità volontaria in esame, la Commissione è autorizzata sin
d’ora, qualora lo ritenga, a convocare e svolgere i colloqui per i candidati ritenuti maggiormente
idonei in relazione alle funzioni da svolgere.
Art. 2
La Commissione di cui all'articolo 1 è composta come segue:
-

dott.ssa Nunzia Vecchione, dirigente generale del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di Presidente;

-

dott.ssa Catia Caselli, dirigente dell’Ufficio II della Direzione della
Comunicazione istituzionale del Dipartimento dell’Amministrazione generale,
del personale e dei servizi, componente;

-

dott.ssa Carla Napolitano, dirigente dell’Ufficio XIII della Direzione del
personale del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei
servizi, componente.
Art. 3

È nominato Segretario della Co mmissione di cui all'art icolo 1 il Lgt. Giuseppe
Abbinante, Guardia di finanza.

Roma, lì

LA CAPO DIPARTIMENTO
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