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Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato. 

 

 

       

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 
Antonio Mezzera 

     firmato digitalmente 
LA CONSIGLIERA DELEGATA 
             Valeria Chiarotti 
        firmato digitalmente 
 

  

 

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI 

DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, 

DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO, 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE, 

DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

         

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Direzione generale per le politiche del personale, 
l’innovazione organizzativa, il bilancio  

 e p.c. 

Ufficio di Gabinetto  

Segretariato generale 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero 
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Oggetto: Ministero del lavoro e delle politiche sociali; d.d.g. 21 settembre 2020, 
Conferimento di incarico dirigenziale di livello non generale a Caterina Francomano 
(Silea n. 48721). 
 

Si restituisce il provvedimento in oggetto per carenza documentale, non essendo stati 
presentati i curriculum dei candidati. 

Già da tempo, peraltro, questa Corte chiede di riferire in merito ai requisiti posseduti da 
ciascun candidato in modo confrontabile, dando conto della necessaria comparazione tra i 
candidati considerati, alla luce di specifici indicatori. A riguardo, si richiama, fra le altre, la 
delibera SCCLEG/3/2013/PREV, nella quale si precisa che la motivazione dei 
provvedimenti in argomento assume un ruolo centrale per il bilanciamento degli interessi 
sottesi alle procedure in questione. Essa non potrà esaurirsi nel richiamo a formule di stile 
o generiche e dovrà dare contezza delle specifiche ragioni che inducono alla scelta in 
concreto effettuata e alla preferenza di un dirigente rispetto ad altri aspiranti al medesimo 
posto. 

Peraltro, la stessa amministrazione ha più volte rappresentato recentemente (conferimento 

incarichi Cresti, Pisarro, De Camillis, Ferrari, Strano, ecc.) che, per i futuri incarichi, al fine 

di dare chiara evidenza della comparazione effettuata tra i candidati valutati e della 

conseguente graduazione tra gli stessi, si sarebbe dato luogo alla revisione dei criteri 

datoriali vigenti.  

I termini per la registrazione decorreranno nuovamente dall’invio della documentazione 

completa.  
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