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 Alla  Corte dei Conti – Ufficio di controllo atti del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, del Ministero per i beni e le 
attività culturali, del Ministero della salute e 
del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali  

         controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

 
E p.c.  Segretariato Generale 
 segretariatogenerale@lavoro.gov.it 
 

Direzione generale per le politiche 
previdenziali e assicurative  
dgprevidenza@lavoro.gov.it 
  
Ufficio di Gabinetto  

segrgabinetto@lavoro.gov.it 
  
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Ufficio centrale del Bilancio presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  

               rgs.ucb-lavoro.gedoc@pec.mef.gov.it  
 
                                                                                                               
                                                

 OGGETTO: DDG 21 settembre 2020 - dr.ssa Caterina FRANCOMANO (Silea n. 48721)- conferimento di 
incarico dirigenziale non generale – Riscontro osservazioni.  

 
Si riscontra la nota prot. n. 43803, pervenuta a questo Ufficio in data 9 novembre 2020, relativa al 

conferimento di incarico dirigenziale alla dr.ssa Caterina FRANCOMANO, con la quale codesta Corte 
restituisce il relativo decreto direttoriale per carenza documentale, non essendo stati prodotti, a corredo 
della documentazione inviata per la sottoposizione al competente controllo, i curricula dei candidati alla 
posizione dirigenziale oggetto del predetto conferimento.  

Le osservazioni ripropongono i temi già affrontati da codesta Corte in occasione dell’esame del 
conferimento di incarico dirigenziale di seconda fascia del dr. Giovanni Calabrò presso la medesima 
Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, incarico che ha poi superato il vaglio del 
controllo, in esito ai chiarimenti e alle integrazioni documentali fornite da questa Amministrazione. 

Pertanto, si trasmette nuovamente il DDG del 21 settembre 2020, di attribuzione dell’incarico 
dirigenziale di seconda fascia alla dr.ssa Caterina FRANCOMANO presso la Direzione generale per le 
politiche previdenziali e assicurative, unitamente al verbale della procedura comparativa, già allegato, e alle 
istanze integrali, complete dei curricula e documenti di identità dei candidati, non ricompresi nel 
precedente invio, a completamento del corredo istruttorio.  
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Inoltre, relativamente alle ulteriori considerazioni esposte nel rilievo de quo, e riferite alle procedure 
di conferimento di incarico per posizioni di prima fascia presso questa Amministrazione, si trasmette, 

nuovamente, la nota del Segretario Generale di questo Ministero, prot. n. 8389 del 19 ottobre 2020, con 
la quale, in esito ad interlocuzioni interne successive alla restituzione del provvedimento, si rendono gli 
opportuni chiarimenti a fronte delle perplessità manifestate da codesto Organo di controllo in tema di 
revisione dei criteri di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale presso questa 
Amministrazione.  

Si conferma, infine, la fattiva sensibilizzazione delle strutture del Ministero, comunicata a codesta 
Corte con nota n. 19214 del 2.11.2020 del Capo di Gabinetto, in ordine alla necessità di provvedere ad 
un’attenta, chiara e analitica valutazione comparativa dei candidati, nell’ambito delle procedure di 
conferimento degli incarichi dirigenziali.  

In ultimo, ci si avvale di questa circostanza per precisare che l’indirizzo di posta PEC di questa 
Direzione generale, riportato anche nel piè di pagina della presente nota, è il seguente: 

DGPersonale@pec.lavoro.gov.it 

 

          Si resta a disposizione per ogni eventuale occorrenza.  
 
          Cordiali saluti 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 dr.ssa Stefania Cresti 
 (firmato digitalmente) 
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