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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 

integrazioni e modifiche; 

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare 

gli artt. 3, 5 e 6; 

VISTO la legge 4 marzo 2009, n. 15 e s.m.i., recante “Delega al Governo finalizzata 

all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio 

nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”; 

VISTO   il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTA la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la 

pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza 

dei partiti e movimenti politici”; 

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia 

di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati; 

VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero 

dello Sviluppo Economico”; 

VISTO il D.M. 15 dicembre 2015, in G.U. 45 del 24 febbraio 2016, di “rideterminazione della 

dotazione organica del personale appartenente alle aree”; 

VISTO il decreto ministeriale del 24 febbraio 2017 con il quale, ai fini del coordinamento 

delle disposizioni relative all’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 

introdotte con i decreti ministeriali del 17 luglio 2014 e del 30 ottobre 2015, si è proceduto alla 

adozione dell’atto organizzativo di individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale 

del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO il decreto ministeriale 13 novembre 2018, con il quale è stato modificato ed integrato 

il decreto ministeriale del 24 febbraio 2017; 

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato in G.U. n. 195 del 21/08/2019; 
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VISTO i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e quelli Integrativi relativi al 

personale dirigenziale dell’Area I e del personale delle aree comparto “Ministeri” e “Funzioni 

Centrali”; 

VISTO il Piano Triennale Prevenzione Corruzione, Trasparenza e Integrità 2019 – 2021, 

adottato dal Ministro con DM 31 gennaio 2019; 

VISTO il vigente Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-21, adottato con D.M. 

25/6/2019, ed in particolare l’articolo 1, inerente la pianificazione delle assunzioni per l’anno 2019 

(a valere sul budget assunzionale 2019, inerente le cessazioni anno 2018); 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti per il 

trasferimento di funzioni in materia di turismo e di commercio internazionale e di 

internazionalizzazione del sistema Paese, nonché per assicurare continuità delle funzioni 

all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'articolo 2, convertito nella 

Legge 18 novembre 2019, n. 132; 

VISTO il decreto direttoriale prot. 562 del 21 ottobre 2019, vistato dall’UCB competente in 

data 26 novembre con il n. 1097, con il quale, nelle tabelle parte integrante dello stesso, sono state 

individuate le unità del personale dirigenziale e delle aree, assegnate, alla data del 4 settembre 2019, 

alla  Direzione Generale per la politica commerciale internazionale (DGPCI) ed alla Direzione 

Generale per le politiche internazionali e la promozione degli scambi (DGPIPS), che transiteranno 

nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con decorrenza 01-01-

2020, ai sensi dell’art. 2 del citato D.L. 104/2019, secondo il criterio prioritario dell’accoglimento 

delle manifestazioni di interesse e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, 

secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di 

anzianità, del personale con minore età anagrafica; 

RILEVATO che la conversione in Legge del suddetto decreto-legge 104/2019 ha confermato il 

trasferimento nei ruoli del Ministero degli affari esteri  e della cooperazione internazionale di un 

contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non 

generale, assegnate alla Direzione Generale per il commercio internazionale (ex DGPCI ed ex 

DGPIPS) alla data del 4 settembre 2019; 

 RiTENUTO, pertanto, di dover provvedere, alla parziale modifica del citato D.D. 562 del 21 

ottobre 2019, nelle more del perfezionamento del DPCM di individuazione delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie del passaggio in questione; 

VISTO il D.P.C.M.  29 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2019                 

Reg.ne Prev. n. 1036, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Barbara Luisi l’incarico generale 

della Direzione Generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

A parziale modifica del Decreto Direttoriale prot. 562 del 21 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 2 

del D.L. 104/2019, convertito nella Legge 18 novembre 2019 n. 132, è approvata l’allegata 

graduatoria (allegato 1), che diventa parte integrante del presente provvedimento, con la quale sono 

individuate fino al n. 7 compreso  le unità  dirigenziali che transiteranno nel ruolo del personale 

dirigenziale della seconda fascia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

a decorrere dall’1 gennaio 2020. 
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Le restanti unità rimangono nei ruoli di questo Ministero. 

 

Art. 2 

A parziale modifica del Decreto Direttoriale prot. 562 del 21 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 2 

del D.L. 104/2019, convertito nella Legge 18 novembre 2019 n.132, è approvata l’allegata 

graduatoria (allegato 2),  che diventa parte integrante del presente provvedimento, con la quale sono 

individuate fino al n. 100  compreso le unità che transiteranno nel ruolo del personale delle aree del 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a decorrere dall’1 gennaio 2020. 

Le restanti unità rimangono nei ruoli di questo Ministero. 

 

Art. 3 

Resta fermo quant’altro indicato nel Decreto Direttoriale prot. 562 del 21 ottobre 2019. 

Il presente provvedimento sarà inviato al visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso 

questa Amministrazione ed al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 

La pubblicazione di questo provvedimento, privo degli allegati per motivi di tutela dei dati 

personali, sul sito internet istituzionale e sulla rete intranet dell’Amministrazione, avrà valore di 

notifica per tutto il personale interessato, cui sarà inviata apposita comunicazione all’indirizzo 

personale istituzionale di posta elettronica (nome.cognome@mise.gov.it). 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott.ssa Barbara Luisi) 
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