Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
Div. VI - “Reclutamento, trattamento giuridico e formazione”

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;
VISTA la legge 15.05.1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, così come
modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del Comparto Ministeri;
VISTO il D.D.G. 26 febbraio 2015, con il quale è stata indetta una procedura di mobilità ai
sensi dell’articolo 30 del citato decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., rivolta al personale
proveniente da altre Amministrazioni che impiegano fondi strutturali europei e che svolgono
attività di monitoraggio con esclusione di quelle interessate al reclutamento speciale di cui al
DPCM 14 febbraio 2014, fatta salva l’applicazione dell’articolo 30, comma 2-bis del d.lgs. n.
165 del 2001, finalizzata all’immissione nei ruoli di questo Ministero con assegnazione presso
la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese di complessive n. 5 unità di III Area, di
cui 3 funzionari da inquadrare nel profilo professionale amministrativo e 2 funzionari da
inquadrare nel profilo professionale informatico;
VISTO il decreto direttoriale 13 aprile 2015, con il quale è stata nominata la Commissione
incaricata dell’esame delle domande di ammissione alla procedura di mobilità di cui al
decreto direttoriale 26 febbraio 2015, tenuto conto dei criteri di valutazione indicati
nell’articolo 4 dello stesso decreto;
VISTA la nota prot. n. 11876 del 28 maggio 2015, con la quale il Presidente della Commissione ha trasmesso i verbali conclusivi dei lavori e la graduatoria di merito del concorso,
relativamente al profilo di funzionario informatico;
ACCERTATA la regolarità del procedimento del concorso;
DATO ATTO che dai menzionati atti della Commissione risulta che per il profilo di
funzionario informatico è stata redatta la relativa graduatoria finale - allegato B al verbale n. 4
del 14 maggio 2015 - e per il profilo di funzionario amministrativo, nessuno dei candidati è
risultato in possesso dei requisiti di ammissibilità - allegato A al verbale n. 6 del 20 maggio
2015;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dei lavori della Commissione,
comprensivi della graduatoria finale per il solo profilo di funzionario informatico, dalla quale
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risultano vincitori l’ing. Iannello Rosa Rita – collocatasi al primo posto e l’ing. Riccardo
Piero Macaluso, collocatosi al secondo posto.
DECRETA
Art. 1
E’ approvata, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, la
seguente graduatoria generale di merito relativamente al profilo di funzionario informatico
della procedura di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.,
indetta con D.D.G. 26 febbraio 2015, rivolta al personale proveniente da altre Amministrazioni che impiegano fondi strutturali europei e che svolgono attività di monitoraggio con
esclusione di quelle interessate al reclutamento speciale di cui al DPCM 14 febbraio 2014,
finalizzata all’immissione nei ruoli di questo Ministero, con assegnazione presso la Direzione
Generale per gli incentivi alle imprese, di complessive n. 5 unità di III Area, di cui 3
funzionari da inquadrare nel profilo professionale amministrativo e 2 funzionari da inquadrare
nel profilo professionale informatico:
Posizione

Candidato

Data di
nascita

Amm.ne
di provenienza

1

Rosa Rita IANNELLO

14/03/1973

Ministero della Difesa

15,00

2

Riccardo Piero

29/09/1982

Università degli Studi
di Trento

13,00

MACALUSO

Totale
punteggio

3

Daniela MAIOLI

26/08/1972

Città Metropolitana
di Milano

12,50

4

Giovanni SANTUCCI

26/10/1972

Città Metropolitana
di Napoli

11,50

5

Marialuisa DE SANTIS

05/10/1974

Provincia di Como

10,55

6

Pasquale D’AVINO

10/01/1976

Ministero della Difesa

8,25

7

Vito CAPRIATI

03/05/1973

Comune di Napoli

6,75

8

Damiano MORETTI

29/07/1980

Città di Guidonia
Montecelio

6,45

9

Mario PICA

8/05/1984

Croce Rossa Italiana

5,50

NOTE

Ammessa con riserva per verifica
conformità titolo
di studio al bando

Ammesso con riserva per verifica
conformità titolo
di studio al bando

Art .2
Sono dichiarati vincitori per il profilo informatico i seguenti candidati:
Posizione

Candidato
Rosa Rita IANNELLO

Data di
nascita
14/03/1973

Amm.ne
di provenienza
Ministero della Difesa

1
2

Riccardo Piero MACALUSO

29/09/1982

Università Studi di Trento

Totale
punteggio
15,00
13,00
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Art. 3
Si prende atto che la procedura di mobilità per il profilo funzionario amministrativo, ha avuto
esito negativo in quanto nessuno dei candidati è risultato in possesso dei requisiti di
ammissibilità, di cui al Bando riportato nelle premesse.
Art. 4
Con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 5 del bando menzionato in premessa, si
procederà all’inquadramento dei vincitori nel ruolo del Ministero dello Sviluppo economico.
Art. 5
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni.
IL DIRETTORE GENERALE
(dr.ssa Mirella Ferlazzo)
Firmato da:
Mirella Ferlazzo
Motivo:
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