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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 

           Via Baiamonti, 6 - 00193 ROMA  
                                                                                                  controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 
 

E p.c. 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Ufficio centrale del Bilancio presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali  
SEDE  

           rgs.ucb-lavoro.gedoc@pec.mef.gov.it  
 
           Direzione Generale per la lotta alla 

povertà e per la programmazione sociale 
            dginclusione@lavoro.gov.it 
 

 
    
OGGETTO:    D.D.G. n. 30 del 19 marzo 2020 di conferimento dell’incarico di funzione di livello dirigenziale non 

generale, per il periodo dal 20 marzo 2020 al 20 ottobre 2020 ad interim della Divisione V - Politiche 
sociali per le persone con disabilità e per le persone non autosufficienti. Inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale, fascia retributiva A dott.ssa Adriana CIAMPA (prot. c.c. 10542 del 24 marzo 2020).  

                      Riscontro alle osservazioni della CdC del 15/04/2020. 

 
 

Si riscontra la nota di codesta Corte, di pari oggetto, erroneamente trasmessa alla Direzione 
Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale di questo Ministero in data 15 aprile 
2020, con cui sono state formulate osservazioni relative al decreto di conferimento di incarico ad interim 
della Divisione V della suddetta Direzione generale, alla dott.ssa Adriana CIAMPA. 

Per quanto sopra, dette osservazioni sono pervenute ufficialmente alla scrivente solo in data 26 
maggio 2020, in esito a richiesta di notizie avanzata da codesta Corte a mezzo mail nei confronti del 
competente ufficio di questa Direzione generale. 
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Ciò premesso per quanto riguarda il tardivo riscontro, evidentemente non imputabile a questo CDR,  
si precisa che, rientrando tale materia, ai sensi del Decreto 6 dicembre 2017 del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, tra i compiti individuati ed attribuiti a questa Direzione Generale ([…] procedure e 
adempimenti connessi all'attribuzione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia; gestione delle procedure 
di reclutamento […]), è competenza  della scrivente dare riscontro alle suddette osservazioni, avvalendosi 
delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, 
che ha dunque provveduto ad esprimere le proprie considerazioni solo in data 26 maggio. 

Preliminarmente, è opportuno precisare che la scelta gestionale operata è motivata dalla precisa 
volontà di salvaguardare e assicurare in primis il buon andamento e la continuità amministrativa degli uffici, 
pur nel carattere di eccezionalità e limitatezza temporale dell’interim. 

In tale contesto, si è fatto riferimento doverosamente sia al presupposto dell’oggettiva assenza di 
dirigenti appartenenti all’Amministrazione e privi di incarico, che abbiano fatto istanza per l’unità 
divisionale oggetto dell’interpello, sia alla consolidata esperienza e competenza della dott.ssa Adriana 
CIAMPA, rispetto agli altri istanti, così come evidenziato nel decreto Direzione Generale per la Lotta alla 
povertà e per la programmazione sociale n. 30 del 19 marzo 2020. 

Infine, può essere utile informare che l'Amministrazione, pur essendo stata autorizzata ad esercitare 
la facoltà assunzionale per una unità dirigenziale (DPCM 20 agosto 2019), si trova nella  contingenza di non 
poter più attingere ad una propria graduatoria, scaduta per effetto dell’art. 1, comma 362,  della Legge 30 
dicembre 2018, n. 145 e che l’ulteriore richiesta presentata per  l’autorizzazione all'assunzione, a valere 
sulle facoltà ordinarie anno 2019, di n. 1 dirigente, presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della 
ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P.  con note prot. n. 15393 del 27 settembre 2019 e prot. n. 1827 
del 6 febbraio 2020, è ancora in fase istruttoria.  

Al fine di procedere alle future assunzioni, l’Amministrazione ha già avviato contatti con altri 
Ministeri per verificare la possibilità di sottoscrivere convenzioni ad hoc per lo scorrimento di graduatorie 
valide relative a concorsi dai medesimi banditi in anni recenti, ma il rilevante sfasamento temporale tra lo 
svolgimento delle necessarie procedure amministrative e le reali esigenze di buon andamento e 
dell’operatività degli uffici, richiede l'adozione di ogni legittimo strumento utile a sopperire alla 
momentanea carenza di personale dirigenziale. 

In relazione alla seconda osservazione di questa Corte, inerente l’incarico di titolarità della dott.ssa 
CIAMPA della divisione IV della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, si fa presente che la dirigente è entrata nei 
ruoli di questa Amministrazione il 28 marzo 2002, giusto decreto n. 54/2002 e che, pertanto, il richiamo al 
comma 6, dell’art. 19 del succitato decreto legislativo, evidenziato nel rilievo di codesta Corte, non attiene 
al caso in esame.  

Tutto ciò premesso, rimanendo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono 
cordiali saluti. 

 

           IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                    Dott.ssa Stefania CRESTI  
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