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OGGETTO:   D.D.G. n. 3 del  10  marzo  2020 di conferimento dell’incarico di funzione di 

livello dirigenziale non generale di titolarità della Divisione IV “Gestione degli interventi di 

integrazione salariale. Disciplina dei trattamenti d’integrazione salariale e dei relativi aspetti 

contributivi” alla dott.ssa Daniela Petaccia (prot. c.c. 8999 del 12 marzo 2020) 

 

In riferimento al decreto in oggetto si osserva preliminarmente che non risulta sia stato adottato il 

provvedimento di revoca del precedente incarico ricoperto dalla dott.ssa Petaccia di direttore della 

divisione IV – Gestione degli interventi di integrazione salariale. Disciplina dei trattamenti 

d'integrazione salariale e dei relativi aspetti contributivi – della Direzione Generale degli 

Ammortizzatori sociali e della Formazione. A tale proposito si evidenzia che il decreto in esame  fa 

riferimento solamente all’atto consensuale, sottoscritto dalle parti in data 10 marzo 2020, di 

limitazione di tale incarico al 10 marzo 2020. 

Si chiede, poi, di conoscere, considerato che nel verbale allegato, relativo all’esito della valutazione 

delle richieste pervenute per la copertura del posto in questione, è riportato che “Al fine di procedere 

alle necessarie valutazioni in ordine ai titoli e alle competenze in possesso dei singoli candidati, la scrivente 

ha preliminarmente verificato che non sono pervenute candidature da parte di dirigenti interni senza 

incarico” se risultino, al momento, dirigenti interni senza incarico, che non abbiano presentato 

domanda. 

Considerato poi che la dott.ssa Petaccia, come sopra evidenziato, era titolare di altro incarico 

dirigenziale, si invita a far conoscere se si sia tenuto conto, nella scelta operata, “dell’esigenza di 

funzionalità e di continuità amministrativa” dell’Ufficio presso il quale risultava incardinata, “anche in 

riferimento agli obiettivi da conseguire “, così come richiesto nell’Atto del Segretario generale del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernente i criteri datoriali in ordine alle modalità di 

conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e di 

livello non generale. 

Infine, in spirito collaborativo, si chiede di inviare un prospetto che evidenzi la situazione dei posti 

dirigenziali di livello generale e non generale occupati, con le relative scadenze e l’indicazione dei 

posti conferiti ai sensi del comma 5bis e 6 dell’art.19 del decreto legislativo 165/01 

Si resta in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire al riguardo, nel 

rispetto dei termini previsti dall’art. 27, comma 1, della legge 340/2000 in base al quale il tempo 

intercorrente tra la presente richiesta istruttoria  e la risposta dell’Amministrazione non può 

complessivamente essere superiore a trenta giorni 

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO DI CONTROLLO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


