
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

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. 80  del 9 aprile 2020, regolarmente vistato dall’Organo di controllo al n. 174 del 23 
aprile 2020, con il quale è stata indetta una procedura di mobilità volontaria, riservata al personale 
di ruolo delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 
sopra citato, finalizzata all’immissione nel ruolo del personale delle aree funzionali del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, per complessivi n. 42 posti, di cui n. 30 di area III e n. 12 di area 
II; 
VISTO il Bando di mobilità volontaria, parte integrante al DD. n. 80 sopra citato, pubblicato sul sito 
Internet e Intranet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 27 aprile 2020 recante 
due allegati di cui un modello di domanda di partecipazione e i titoli di studio utili all’accesso alla 
procedura; 
VISTO l’art. 4 del citato Bando, che prevede la costituzione di una Commissione esaminatrice, 
fissando i criteri per la formazione delle graduatorie sulla base della verifica di ammissibilità delle 
domande nonché della valutazione dei titoli di studio e professionali posseduti dai candidati alla 
data del 18 maggio 2020 
CONSIDERATO che la medesima Commissione, ai sensi dell’art. 4 del predetto bando, inviterà i 
candidati a sostenere, con modalità che verranno indicate con un preavviso di almeno 24 ore, un 
colloquio finalizzato alla verifica delle conoscenze formative e professionali indicate nella 
domanda di ammissione e nel curriculum formativo e sulla verifica dell’accertamento delle 
attitudini e capacità personali; 
CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle domande, fissata alla data del 
18 maggio 2020, sono pervenute n. 10 istanze di partecipazione di cui 6 di Area III e 4 di Area II 
rispetto alle 42 unità messe a bando dall’Amministrazione; 
RITENUTO di dover nominare una 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 nel ruolo del personale delle aree 
funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali disposta con DD. n. 80 del 9 aprile 2020 
di cui al bando del 27 aprile 2020. 
La Commissione è composta dai seguenti componenti: 

Dott.ssa Emanuela CIGALA , con funzioni di Presidente  
Dott.ssa Marina DANELLA   
Dott.ssa Roberta CARTOCCI 
La funzione di segretario è svolta dalla Dott.ssa Maria FASANARO, in servizio presso la divisione II 
della Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il Bilancio – 
UPD. 
 
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 

 


		2020-05-29T16:05:36+0200
	CRESTI STEFANIA


		2020-06-01T09:52:55+0200
	Roma
	Registrazione Informatica: m_lps.38.DECRETI DIVISIONE II.R.0000126.01-06-2020




