
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO 
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 30 ai sensi del quale con le 
modalità e le procedure ivi previste, le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico 
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica 
corrispondente, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da 
altre amministrazioni in posizioni di comando o fuori ruolo, che facciano domanda di trasferimento, 
previo assenso dell’amministrazione di appartenenza;  

 VISTO il DD. n. 1  del 4 gennaio 2021, regolarmente vistato dall’Organo di controllo al n. 24 del 22 
gennaio 2021, con il quale è stata indetta una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, finalizzata all’immissione nel ruolo dei dirigenti 
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, di 
cui all’art. 1, comma 2, del suindicato decreto legislativo, soggette al regime di limitazione alle 
assunzioni per n. 5 posti, di funzione dirigenziale di seconda fascia nell’ambito della disponibilità di 
posti nella dotazione organica rispetto al personale dirigente presente in servizio; 
VISTO l’Avviso di mobilità volontaria, parte integrante al succitato decreto n. 1 del 4 gennaio 2021, 
pubblicato sul sito INTERNET e INTRANET del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 25 
gennaio 2021, che specifica le competenze prioritarie nell’ambito giuridico ed economico richieste 
al fine della partecipazione alla selezione dei candidati, indicando, tra l’altro, all’art. 1 che il Bando 
è da considerarsi a carattere esplorativo e non vincolante per l’Amministrazione a procedere 
all’assunzione; 
VISTO l’art. 4 del citato Bando, che prevede, in relazione al numero e alla tipologia delle istanze, la 
nomina di una apposita Commissione esaminatrice, che provveda all’esame delle domande e alla 
valutazione dei candidati; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 del predetto bando, in esito alle valutazioni espresse dalla 
Commissione esaminatrice, l’Amministrazione potrà convocare per un colloquio i candidati ritenuti 
maggiormente idonei in relazione alle funzioni da svolgere; 
CONSIDERATO che alla scadenza del 15 marzo 2021, fissata con la notizia di riapertura termini per 
la presentazione delle domande, pubblicata sul sito INTERNET e INTRANET del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali in data 2 marzo 2021, sono pervenute n. 24 istanze di partecipazione rispetto 
ai 5 posti messi a bando dall’Amministrazione; 
CONSIDERATO che, con nota n. 6559 del 15 aprile 2021, questa Direzione generale ha provveduto 
a richiedere ai titolare dei Centri di responsabilità la disponibilità a far parte della Commissione 
esaminatrice di cui al citato articolo 4 del bando; 



RITENUTO, pertanto, all’esito delle comunicazioni pervenute, di dover procedere alla nomina della  
Commissione esaminatrice delle domande di partecipazione; 
 
 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 (Istituzione e composizione della Commissione di valutazione)  

E’ istituita la Commissione di valutazione per l’esame delle domande di mobilità volontaria, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, finalizzata all’immissione di n. 5 dirigenti di seconda fascia nel ruolo 
del personale dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali disposta con DDG. n. 1 del 
4 gennaio 2021 di cui al bando del 25 gennaio 2021. 
 
La Commissione è composta dai Direttori generali: 

Dott.ssa Stefania Cresti (Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione 
organizzativa, il bilancio – UPD) 
Dott.ssa Agnese De Luca (Direzione generale per gli ammortizzatori sociali e la formazione) 
Dott.ssa Tatiana Esposito (Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione) 
Dott.ssa Concetta Ferrari (Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative) 
Dott. Alessandro Lombardi (Direzione generale del terzio settore e della responsabilità sociale delle 
imprese) 
Alla Commissione partecipa la dott.ssa Emanuela Cigala, dirigente di questa Direzione generale, per 
le funzioni di supporto. 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale Internet e Intranet del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott.ssa Stefania CRESTI 
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