
 

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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 

158, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, 

entrato in vigore l’8 febbraio 2014; 

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. 2 dicembre 2019, attuativo dell’art. 2, comma 3, del D.L. 

104/2019, convertito in L. 132/2019; 

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”, 

in corso di registrazione; 

VISTO il D.M. 14 gennaio 2020, “Organizzazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero dello sviluppo economico”; 

VISTO l’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 e, in particolare, il comma 13; 

 

VISTO il D.P.C.M. 24 aprile 2020 concernente la Determinazione dei compensi da 

corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per 

l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 

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, come 

meglio specificato in premessa, anni 2018 e 2019; 

VISTO  in particolare l’art. 8 del suddetto bando, il quale prevede la nomina da parte 

del Direttore Generale per le risorse di una Commissione esaminatrice per la valutazione e 

l’attribuzione dei punteggi di cui agli  articoli 4 e 5 del bando stesso, composta da un 

Presidente esterno al Ministero dello sviluppo economico e da due membri da nominarsi 
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tra i dirigenti, di prima e di seconda fascia del Ministero dello sviluppo economico nonché 

di un segretario tratto dal personale appartenente ai ruoli della Terza Area del Ministero;  

VISTA la nota prot. 23792 del 13 agosto 2020, con la quale questa Amministrazione 

ha chiesto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa l’indicazione di un 

Magistrato amministrativo per l’incarico di Presidente della Commissione in questione; 

VISTA la nota del Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa prot.16346 del 21 settembre 2020 (acquisita ns. prot. 27461 in pari data), 

con la quale è stato designato il Presidente di III Sezione del TAR Lazio Francesco RICCIO 

quale Presidente della suddetta Commissione; 

 

VISTO il D.D. del 5 ottobre 2020, protocollo interno n. 452.05-10-2020, da 

considerarsi parte del presente decreto, con il quale è stata nominata la Commissione di cui 

all’art. 8 del D.D.G. 384 del 17 agosto 2020, incaricata della valutazione e l’attribuzione 

dei punteggi di cui agli articoli 4 e 5 della 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, da considerarsi parte del presente decreto; 

CONSIDERATO che con nota prot. 32825 del 26/10/2020 è pervenuta da parte del 

dirigente dott. Francesco Morgia specifica richiesta di essere sostituito come membro della 

commissione con altro dirigente di seconda fascia, motivata dall’impossibilità di dedicarsi 

efficacemente ai lavori della commissione considerata la mole delle attuali attività 

istituzionali già attribuite; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra considerato, procedere alla sostituzione del 

dott. Francesco Morgia quale membro della commissione di cui al D.D. del 5 ottobre 2020; 

 

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; 

 

D E C R E T A 

Art.1 

 

Nel D.D. del 5 ottobre 2020, n. prot. n. 452.05-10-2020 di nomina della 

Commissione di valutazione delle candidature della procedura selettiva per la progressione 

verticale tra le aree, il membro dott. Francesco Morgia – Dirigente di seconda fascia del 

Ministero dello sviluppo economico, in servizio presso la Direzione generale per la tutela 

della proprietà industriale – UIBM - è sostituito dal seguente nuovo membro della 

commissione: 

 



 

3 

dott.ssa Roberta Toselli, dirigente in servizio presso la  Direzione generale per la 

vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale. 
 

Si dà atto che dal predetto provvedimento non scaturiscono oneri di spesa, in quanto il 

predetto nuovo membro della commissione appartiene ai ruoli dei dirigenti di seconda fascia 

del Ministero dello sviluppo economico e, pertanto, in omaggio al principio di 

onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del CCNL 

1998/2001, non ha diritto a compensi aggiuntivi per tale incarico.  

Per quanto esposto in premessa, il presente decreto non è soggetto al visto da parte 

dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

(dott. Gianfrancesco ROMEO) 
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