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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo Economico”, pubblicato in G.U. n. 

260 del 30 ottobre 2021, nonché l’articolo 7 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito 

con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51- come integrato dall’articolo 10 del decreto 

legge 9 agosto 2022, n. 115; 

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 198, recante il 

“Regolamento di definizione della struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello 

Sviluppo Economico”, pubblicato in G.U. n. 294 del 17 dicembre 2008; 

VISTO il decreto ministeriale del 19 novembre 2021 recante “Individuazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico”, registrato dalla 

Corte dei Conti il 29 dicembre 2021 al n. 1097 e pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2022; 

VISTI il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali del 

triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022 e il Contratto collettivo nazionale di lavoro per 

il personale dell’Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, in 

particolare, gli articoli 6 che prevedono la costituzione dell’”Organismo paritetico per 

l’Innovazione”; 

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 6 dei richiamati CCNL, l’Organismo paritetico per 

l’innovazione è costituito da un numero di rappresentanti dell’Amministrazione pari a quelli 

designati dalle Organizzazioni sindacali; 

PRESO ATTO delle note di designazioni prevenute dalle Organizzazioni sindacali CISL FP, FP 

CGIL, UIL PA, CONFSAL UNSA, FLP, USB PI e CONFINTESA, di cui all’art. 7, comma 3, del 

CCNL del Comparto 2019-2021 e CISL FP, FP CGIL, UIL PA, ANMI ASSOMED SIVEMP 

FPM, CIDA FUNZIONI CENTRALI, FLEPAR, DIRSTA-FIALP e UNADIS di cui all’art.7, 

comma 2, del CCNL dell’Area 2016-2018; 

PRESO ATTO delle designazioni effettuate dall’Amministrazione, in numero pari ai componenti 

di parte sindacale dell’Organismo medesimo, come indicato al comma 3, lett. a) del citato articolo 

6; 

VISTA la comunicazione del 18.07.2022 (prot.n. 0018799) della Divisione I della DG ROSIB con 

la quale si è proceduto a richiedere alle OO.SS. di effettuare la designazione dei propri componenti; 
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VISTA la comunicazione del 7.09.2022 (prot.n.0022041) della Divisione I della DG ROSIB con 

la quale si è proceduto a richiedere alla Delegazione di parte pubblica di effettuare la designazione 

dei propri componenti; 

RITENUTO di aver acquisito la totalità delle designazioni, nonché la rinuncia alla nomina di 

rappresentanti da parte dell’Unione Sindacale di Base – Impiego pubblico (USB); 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Organismo paritetico per l’innovazione) 

1. In attuazione degli articoli 6 dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del 

Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021 e del personale dell’Area Funzioni Centrali 

triennio 2016-2018, sottoscritti, rispettivamente il 9 maggio 2022 e il 9 marzo 2020, presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico è istituito l’Organismo paritetico per l’innovazione con 

la seguente composizione: 

- componenti titolari designati dalle Organizzazioni sindacali rappresentative (artt. 6 

CCNL Area Funzioni Centrali triennio 2016-2018 e CCNL Comparto Funzioni 

Centrali 2019-2021): 

 Carlo Filacchioni (componente effettivo) e Marcello De Vivo (componente 

supplente) per la CISL FP; 

 Roberto Copioli (componente effettivo) e Marco Gabriele Amuso (componente 

supplente) per la FP CGIL; 

 Stefano Fricano (componente effettivo) e Domenico Antonio Lanzafame 

(componente supplente) per la UIL PA; 

 Stefano Di Leo (componente effettivo) e Giorgio Germani (componente supplente) 

per la CIDA FUNZIONI CENTRALI; 

 Ida Rampino (componente effettivo) e Claudio Correzzola (componente supplente) 

per la FLEPAR; 

 Paolo D’Alesio (componente effettivo) e Marco Perrotta (componente supplente) per 

la DIRSTAT- FIALP; 

 Paola Ferri (componente effettivo) e Gianluca Scarponi (componente supplente) per 

l’UNADIS; 

 Salvatore Miragliotta (componente effettivo) per la CONFSAL UNSA; 

 Stefania Campanella (componente effettivo) e Enzo D’Orazio (componente 

supplente) per la FLP FP; 
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 Marco Marzocchi (componente effettivo) e Alberto Marra (componente supplente) 

per CONFINTESA FP. 

- componenti titolari designati dall’Amministrazione: 

 Gianfrancesco Romeo, Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse, 

l’Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio; 

 Francesco Filippetti, Dirigente in servizio presso la Direzione Generale per le 

Risorse, l’Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio; 

 Maura Gentili, Dirigente in servizio presso la Direzione Generale per le Risorse, 

l’Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio; 

 Aurelio La Corte, Dirigente in servizio presso la Direzione Generale per le Risorse, 

l’Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio; 

 Massimo Pagani, Funzionario Area 3 in servizio presso la Direzione Generale per le 

Risorse, l’Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio; 

 Rosa Lamanna, Funzionario Area 3 in servizio presso la Direzione Generale per le 

Risorse, l’Organizzazione, i Sistemi Informativi e il Bilancio; 

 Rodolfo Sordoni, Dirigente in servizio presso il Segretariato Generale; 

 Fabiola Manzo, Dirigente in servizio presso il Segretariato Generale; 

 Claudia Passaro, Funzionario Area 3 in servizio presso la Direzione Generale per le 

Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica-Istituto superiore delle 

comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; 

 Carmela Smargiassi (componente effettivo) Dirigente ed Elisabetta Santarelli 

(componente supplente) Funzionario Area 3, in servizio presso la Direzione Generale 

per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali. 

2. L’incarico è a titolo gratuito e il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi o 

ulteriori spese a carico della finanza pubblica. 

3. L’Organismo rimane in carica fino alla stipula del nuovo Contratto Collettivo Nazionale e, 

comunque, non oltre tre anni dalla data di costituzione. 

4. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, dovuta a dimissione e/o 

trasferimento ad altra Amministrazione, o altra causa, si provvede alla sostituzione con le 

medesime previste per la nomina dello stesso. 

 

Articolo 2 

(compiti) 

1. L’Organismo ha il compito di attivare stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti 

di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della 

qualità del lavoro e del benessere organizzativo – anche con riferimento alle politiche 

formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle misure di 
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prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out – al fine di formulare 

proposte all’amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 

 

Articolo 3 

(funzionamento) 

1. L’Organismo può dotarsi di un disciplinare interno per il funzionamento. Per la seduta di 

insediamento le funzioni di convocazione dei membri, anche a richiesta di questi ultimi, 

nonché di organizzazione dei lavori sono svolte dal componente più anziano. 

2. La Direzione generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio, 

Divisione I - Organizzazione, relazioni sindacali e relazione con il pubblico, assicura il 

supporto per il funzionamento dell’Organismo paritetico per l’innovazione e le funzioni di 

segreteria  

 

Articolo 4 

(pubblicazione) 

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web nella apposita sezione “Trasparenza” e copia 

dello stesso verrà notificato a cura della Divisione I della DG ROSIB a tutti i componenti 

dell’Organismo paritetico per l’Innovazione come sopra individuati, alle Organizzazioni 

sindacali rappresentative dell’Area e del Comparto Funzioni centrali e ai Direttore Generali. 

 

 

 

 

 

                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                 Dott. Gianfrancesco Romeo 
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