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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI INFORMATIVI E IL BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e quelli Integrativi relativi al
personale comparto “Ministeri” e “Funzioni Centrali”;

VISTO il decreto ministeriale 4 settembre 2014 di definizione dei criteri e delle
procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali di livello non generale
del Ministero dello sviluppo economico;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93,
recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico –
pubblicato in G.U. n. 195 del 21 agosto 2019;
VISTO il D.P.C.M. 12 dicembre 2019, “Regolamento di riorganizzazione del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2, comma 16, del D.L. 21
settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, in legge 18 novembre 2019, n. 132”,
pubblicato in G.U. n. 49 del 27 febbraio 2020;
VISTO il D.M. 14 gennaio 2020, “Organizzazione degli uffici dirigenziali di livello

non generale del Ministero dello sviluppo economico”;
VISTO il D.P.C.M. del 18/06/2020, registrato dalla Corte dei Conti il 15 luglio 2020

con il n. 673, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello
generale di Direttore della Direzione Generale delle risorse, l’organizzazione, i sistemi
informativi e il bilancio al Dott. Gianfrancesco Romeo, per la durata di tre anni, a decorrere
dal 12 giugno 2020;
VISTO il D.D.G. 384 del 17 agosto 2020, con il quale è stata indetta una procedura

selettiva - riservata al personale di ruolo del Ministero dello sviluppo economico alla data
del 31 luglio 2020, inquadrato in area prima o in area seconda con contratto di lavoro a
tempo indeterminato - per la progressione tra le aree ai sensi del comma 15, dell’art. 22,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in coerenza con il Piano triennale dei
fabbisogni di personale 2019-2021 - D.M. 25 giugno 2019, articolo 3 ed allegato E, per la
copertura di n. 33 posti di Area III, posizione economica F1 e n. 7 posti di Area II, posizione
economica F1, a valere sui detti budget assunzionali, già autorizzati e rimodulati, anni 2018
e 2019;
DATO ATTO dell’avvio nel corso del 2020 della procedura di progressione tra le aree
di cui al citato D.D.G. 384/2020, come da PTFP 2019-2021, art. 3 e autorizzazione alla
rimodulazione concessa con note DFP prot. n. 70272-P-08/11/2019 e MEF prot. n. 240693
del 07/11/2019 nonché dell’ulteriore autorizzazione alla rimodulazione concessa con nota
PCM-DFP 11768 del 23/02/2021 (acquisita al prot. MiSE-DGROSIB 4952 stessa data) e
con nota MEF prot. 45205 del 12/03/2021 (acquisita al prot. MiSE-DGROSIB prot. 6789
stessa data) per la copertura complessiva di n. 21 posti di Area II-F1 e di n. 128 posti di
Area III-F1, con oneri a carico dei residui budget assunzionali ordinari pregressi;

CONSIDERATA l’attuale carenza nei ruoli del ministero di personale appartenente
all’Area III-F1, nelle more del reclutamento del personale attraverso le procedure
concorsuali già programmate e bandite, nonché di quelle relative all’Area II-F1 cui
consegue la necessità di assicurare l’efficacia e l’efficienza della gestione amministrativa
con la presenza di personale al quale possano essere attribuite le funzioni proprie di tali
qualifiche;
PRESO ATTO che, per la partecipazione alla procedura di progressione tra le aree di

cui al citato D.D.G. 384/2020, sono pervenute n. 22 domande di partecipazione per il
passaggio dall’Area I all’Area II e n. 139 domande di partecipazione per passaggio
dall’Area II all’Area III;
RITENUTO dover procedere all’ampliamento dei posti di Area III-F1 e di Area II-F1

di cui al D.D.G. n 384 del 17 agosto 2020 nella misura del triplo di quelli previsti dal
decreto in parola;
DECRETA
Si dispone l’ampliamento dei posti messi a concorso con il D.D.G. 384 del 17 agosto
2020, nella misura di:
- Area III – F1, n. 66 unità aggiuntive di per un totale di n. 99 posti.
- Area II – F1, n. 14 unità aggiuntive per un totale di n. 21 posti.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di
competenza.
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