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OGGETTO: D.D.G. n. 171 del 12 marzo 2020 di conferimento dell’incarico di funzione di livello 

dirigenziale non generale, per il periodo dal 4 marzo 2020 al 3 settembre 2020 ad interim 
della Divisione III – “Comunicazione, URP online, monitoraggio dati e attività 
internazionale” della Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione 
tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, fascia retributiva “B dott. 
Daniele Lunetta (prot. c.c. 9144 del 12 marzo 2020). 

 
Si fa seguito alla nota prot. n. 13477 del 6 aprile 2020, di pari oggetto, con cui codesto Ufficio 

comunica le proprie osservazioni relativamente al decreto di conferimento di incarico ad interim 
della Divisione III della Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del 
monitoraggio dati e della comunicazione, al dott. Daniele LUNETTA. 

A tal riguardo, si trasmette in allegato la nota prot. n. 1468 del 10 aprile 2020, con la quale la 
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e 
della comunicazione, fornisce, per la parte di propria competenza, riscontro alle osservazioni, 
precisando preliminarmente le motivazioni del conferimento dell’incarico ad interim. 

 In relazione, poi, alla segnalata mancata attribuzione al dott. Lunetta, nel dispositivo del 
decreto n. 171/2020, dei “[…] compiti relativi alle “Attività in ambito europeo ed internazionale”, 
individuate tra i compiti propri della Divisione III nel decreto 6 dicembre 2017 - Individuazione delle 
unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle 
direzioni generali [...]”, ne chiarisce la motivazione e trasmette un nuovo provvedimento di 
incarico, allegato alla presente. 

 

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 

          controllolegittimita.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  

             rgs.ucb-lavoro.gedoc@pec.mef.gov.it  
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Infine, per quanto riguarda la richiesta di elementi integrativi in ordine al rispetto del limite 
percentuale della dotazione organica previsto ai sensi dell’art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, 
si comunica che la percentuale dell’8% - prevista dal predetto art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001-  
sulla dotazione organica dirigenziale di seconda fascia del Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali - individuata dal  d.p.r. n. 57 del 15 marzo 2017 in n. 50 unità - è rispettata, , nella misura di 
una copertura di posizioni ex art. 19 co. 6, d.lgs. 165/2001, di n. 4 unità. 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono cordiali saluti. 

 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                       Dott.ssa  Stefania CRESTI  
                                   (firmato digitalmente) 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-03-15;57!vig=



