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

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, l’articolo 30,
riguardante il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse prima
dell’avvio di nuove procedure concorsuali;

VISTO

il comma 18 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, ai
fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, preposte, per quanto di
competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo
degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo
2014-2020, ha autorizzato, fermo restando l'obbligo di esperire le procedure
di mobilità previste dalla normativa vigente, l'assunzione a tempo
indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120
unità altamente qualificate, di cui 5 per questa Amministrazione da destinare
alla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, eventualmente anche
oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di
funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza;

VISTO

il bando di mobilità RIPAM indetto con DDG 26 febbraio 2015, pubblicato
sulla G.U., 4^ serie speciale, Concorsi ed Esami n° 18 del 6 marzo 2015,
riguardante la procedura finalizzata all’immissione nei ruoli del Ministero
dello Sviluppo Economico di personale in esecuzione della normativa sopra
citata;

VISTE

le due graduatorie finali relative alla procedura indicata, il cui avviso di
approvazione è stato pubblicato sulla G.U., 4^ serie speciale, Concorsi ed
Esami, n° 42 del 5 giugno 2015, di cui una, relativa a 3 posti per profilo di
funzionario amministrativo, ha avuto esito negativo poiché nessuno dei
candidati è risultato in possesso dei requisiti di ammissibilità;
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PRESO ATTO che, in conseguenza dei dinieghi dei nulla osta per il trasferimento pervenuti
dalle Amministrazioni di apparDtenenza dei candidati risultati vincitori (in
particolare per la graduatoria relativa a 2 posti per profilo di funzionario
informatico), non è stato possibile procedere ad alcuna assunzione per
mobilità in entrata;
RITENUTO

pertanto di assumere le cinque unità altamente qualificate attraverso il
concorso pubblico, di cui al “Bando di concorso Ripam Coesione” pubblicato
in Gazzetta Ufficiale- IV Serie speciale, n. 20 del 13 marzo 2015 (pg. 16 e
ss.)
DECRETA

Di non procedere all’assunzione per mobilità - di cui al bando di attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) indetto con DDG 26 febbraio
2015, pubblicato sulla G.U. - IV serie speciale, n. 18 del 6 marzo 2015 - dei due candidati
risultati vincitori, per le motivazioni indicate in premessa e di fare ricorso all’assunzione
delle cinque unità altamente qualificate attraverso il concorso pubblico, di cui al “Bando di
concorso Ripam Coesione”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale, n. 20 del 13
marzo 2015 (pg. 16 e ss.).
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
È altresì pubblicato in via telematica sulla pagina web del sito internet del Ministero
www.mise.gov.it; dello stesso è data notizia mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma,
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Mirella Ferlazzo)
Firmato digitalmente
da Mirella Ferlazzo
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