
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE 

 

COMUNICATO 

 

Al personale del Dipartimento per lo sviluppo  

e la coesione economica degli Uffici: 

 di staff  del Dipartimento 

 della Direzione generale della politica 

regionale unitaria comunitaria  

 della Direzione generale della politica 

regionale unitaria nazionale 

 del Nucleo tecnico di valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici - 

Unità di verifica degli investimenti 

pubblici (UVER) e Unità di valutazione 

degli investimenti pubblici (UVAL) 

 
Oggetto: Chiarimenti sull’esercizio del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 10, comma 

5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla  legge 30 

ottobre 2013, n. 125. 

                                                                                                                                                                  

 

1. Titolari del diritto di opzione  

L’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni, dalla  legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, serie generale, n. 255 del 30 ottobre 2013) prevede l’istituzione dell’Agenzia per 

la coesione territoriale ed il trasferimento ad essa ed alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri di competenze del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e, 

conseguentemente, delle unità  di personale di ruolo e con  rapporti di lavoro a tempo 

determinato per la loro residua durata, del menzionato Dipartimento, ad eccezione di quelle 

afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. La stessa 

legge attribuisce al personale di ruolo, destinato al trasferimento alla nuova Agenzia, il 

diritto di optare per la permanenza presso questo Ministero entro il termine di 30 giorni 

dall’entrata in vigore della legge di conversione. 

Titolari del diritto di opzione sono, dunque, i dipendenti di ruolo con qualifica  

dirigenziale (dirigenti di I e di II fascia) e quelli appartenenti alle aree, che, alla data di 

entrata in vigore della citata legge, risultano assegnati ad uno degli uffici di staff del 

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, al Nucleo tecnico di valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici - Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) e 

Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL), ad uno degli uffici della 

Direzione generale della politica regionale unitaria comunitaria e ad uno degli uffici della 

Direzione generale della politica regionale unitaria nazionale, inclusi i dipendenti che, in 

origine assegnati ad uno dei predetti uffici, alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione (31 ottobre 2013), risultano in aspettativa, in comando o fuori ruolo perché in 

servizio o con incarico presso altre amministrazioni, enti ed istituzioni.  

 

 



2. Termini e modalità di esercizio dell’opzione 

 

Coloro che intendono esercitare il diritto in questione devono far pervenire, entro e 

non oltre il 30 novembre 2013, una dichiarazione datata e firmata, che esprima in maniera 

inequivocabile la volontà, senza condizione, di mantenere il rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato con il Ministero dello sviluppo economico. 

 

Tale dichiarazione, anche avvalendosi dell’allegato schema, dovrà essere inviata ai 

seguenti indirizzi di posta certificata:  

uagr.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it; 

dps.capodip@pec.sviluppoeconomico.gov.it 

ovvero, in caso di trasmissione cartacea, spedita con lettera raccomandata o 

consegnata a mano all’Ufficio per gli affari generali e per le risorse, Divisione  VI -

Trattamento giuridico, via Molise, n. 2 - 00187 Roma e al Capo del Dipartimento per lo 

sviluppo e coesione economica - Via Sicilia 162/c-00187 Roma. 

Nella medesima dichiarazione il dipendente optante potrà indicare anticipatamente 

le proprie preferenze, in ordine di priorità, ai fini della assegnazione ad uno degli uffici del 

Ministero.  

 

Il presente comunicato sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e il 

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione ne curerà la diffusione a tutto il personale 

interessato.   

  

 

Roma, 13 novembre 2013 
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 Fac-simile di dichiarazione  
 
 

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER LE RISORSE DIVISIONE VI 

VIA MOLISE, 2 - 00187 ROMA 

 

e, p.c. 

 

AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER  

LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA 

VIA SICILIA 162/c - 00187 ROMA 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a___________________, nato/a a_________________                           

il________________ , dipendente di ruolo di codesto Ministero con la qualifica di                                                 

__________________, assegnato/a al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, 

Ufficio___________________________ (indicare l’Ufficio di staff  o il Nucleo tecnico di 

valutazione e verifica degli investimenti pubblici - Unità di verifica degli investimenti 

pubblici (UVER) o Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL) o l’Ufficio 

della Direzione della politica regionale unitaria comunitaria o della Direzione della 

politica regionale unitaria nazionale) del menzionato Dipartimento, alla data del 31 ottobre 

2013 e a tutt’oggi, in servizio presso il predetto Ufficio (ovvero in aspettativa, comando, 

fuori ruolo e indicare presso quale amministrazione, ente o istituzione si presta servizio o si 

sta espletando l’incarico), preso atto di quanto previsto dall’articolo 10 della legge 30 

ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (pubblicata in  

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 255 del 30 ottobre 2013), 

dichiara di optare per la permanenza nei ruoli di codesto Ministero ai sensi del comma 5 

del citato articolo 10. 

Ai fini dell’assegnazione ad uno degli uffici di codesto Ministero indica di seguito le 

proprie preferenze, in ordine di priorità: 

1) …; 

2) …; 

3) … 

…  

 

Roma, lì  

                                                                                                               Firma 


