
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
 

                                                 

                                         Relazione tecnico finanziaria  

 

Oggetto: rideterminazione della dotazione organica del Ministero a seguito 

dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che configura un 

diverso assetto organizzativo del Ministero dello sviluppo economico.  

 

1. In allegato al presente schema di decreto, recante il nuovo regolamento di 

organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, è contenuta la proposta di 

dotazione organica rideterminata ai fini dell’approvazione e dell’emanazione del 

dPCM adottato in attuazione dell’articolo 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 

86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97.  

2. Rispetto al vigente regolamento, che prevede un’articolazione del dicastero in 

quindici direzioni generali, alle quali vanno sommate ulteriori quattro posizioni 

dirigenziali generali (il Segretario Generale, due di consulenza ed una presso la diretta 

collaborazione), il nuovo disegno organizzativo razionalizza la struttura, riducendo a 

dodici le direzioni generali pur mantenendo a 19 le posizioni di direzione di livello 

dirigenziale generale complessive.  

3. Gli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, pari a n. 130, non sono 

mutati.  

4. Per il personale delle aree è confermata la dotazione organica determinata ai sensi del 

decreto 15 dicembre 2015 e consta di 2834 unità. 



 

 

5. La riduzione del numero delle direzioni generali operata non penalizza l’operatività 

istituzionale dell’amministrazione e quindi non incide sui servizi bensì mira a 

calibrare la dotazione del Ministero, in termini di uffici e personale, sull’effettiva 

entità dei compiti assegnati eliminando le artificiose distribuzioni di competenze, il 

frazionamento irrazionale di funzioni, la sovrapposizione e la duplicazione di attività, 

in considerazione del fatto che risponde al canone di buona amministrazione 

l’adozione di strumenti volti a curare nel modo migliore, più efficiente, gli interessi 

ed i fini ai quali l’organizzazione amministrativa è preposta. 

6. Rispetto all’attuale assetto organizzativo lo schema opera nel senso di:  

a) concentrare in un minor numero di strutture le funzioni istituzionali, tra loro 

strettamente connesse, attualmente in capo a uffici dirigenziali di livello generale 

diversi, nelle materie concernenti l’internazionalizzazione, l’energia e le 

comunicazioni; 

b) riorganizzare le funzioni dirigenziali di livello generale delle restanti Direzioni; 

c) riordinare la rete periferica del Dicastero. 

7. Si rappresenta che rispetto alle linee di attività afferenti alle singole Direzioni 

Generali individuate nell’articolato, si assume quale centro di responsabilità la 

Direzione Generale intestataria dell’articolo, la locuzione prevista in coordinamento 

con altra Direzione Generale è prevista solo per il rilascio di pareri propedeutici alla 

realizzazione dell’attività, rimane fermo il principio per cui ciascun programma di 

spesa può essere affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa.  

8. Con riferimento alle funzioni ispettive in capo al Segretario Generale si evidenzia che 

le stesse verranno coperte con gli stanziamenti di cui al capitolo attuale assegnato al 

Segretariato Generale n. 1245 PG 2 (Missioni all’interno).  



 

 

9. Si allega tabella delle strutture riaggregate con i nuovi centri di responsabilità 

assegnate. 

 

10.  Si allega la tabella con la dotazione organica rideterminata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELLA A Dotazione organica 

                                                

(ARTICOLO 19, COMMA 1)  

  

|===============================================================

====| 

| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO                 | 

|===============================================================

====| 

|         DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE           | 

|================================|===============================

===| 

| QUALIFICHE DIRIGENZIALI E AREE |        DOTAZIONE ORGANICA        | 

|================================|===============================

===| 

| DIRIGENTI PRIMA FASCIA         |                19*       | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| DIRIGENTI SECONDA FASCIA    |               130**   | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| TOTALE DIRIGENTI     |                                149       | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| TERZA AREA                 |                                1.460    | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| SECONDA AREA           |                                1.293    | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| PRIMA AREA                 |                                      81   | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| TOTALE AREE               |                                  2.834  | 

|--------------------------------|----------------------------------| 

| TOTALE COMPLESSIVO         |             2.983    

| 

|--------------------------------|----------------------------------| 

 

 

 

* DI CUI NUMERO 1 CON INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE, 5 CON 

INCARICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 19, COMMA  10, DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, SALVO QUANTO STABILITO 

DALL’ARTICOLO 3 COMMA 2 SECONDO CAPOVERSO E NUMERO 1 PRESSO 

GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE. 

  

** DI CUI FINO A 6 PRESSO GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E 1 

PRESSO L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.  

  


