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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 – della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della 
formazione alla dott.ssa Daniela Petaccia (prot. c.c. 8999 del 12 marzo 2020).  

                      Riscontro alle osservazioni della CdC del 01/04/2020. 

 
Si fa seguito alla nota inviata via PEC il 1° aprile 2020, con la quale codesto Ufficio ha comunicato 

alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione di questo Ministero, le 
proprie osservazioni relativamente al decreto di conferimento di incarico in oggetto.  

A tal riguardo, si rende noto 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 […]), il riscontro alle suddette 
osservazioni è fornito dalla scrivente, avvalendosi delle comunicazioni pervenute, per la parte di 
propria competenza, dalla Direzione degli Ammortizzatori sociali e della formazione con nota prot. 
n. 8008 del 15 aprile 2020, che si allega. 

La prima osservazione di codesto Ufficio è inerente alla mancata trasmissione del 
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. 

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  
SEDE  

             rgs.ucb-lavoro.gedoc@pec.mef.gov.it  
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 A tale proposito, considerata la richiesta, con il Decreto Direttoriale n. 22 del 10 aprile 2020, 
che si trasmette, è stato limitato l’incarico della dott.ssa Daniela Petaccia relativamente al 
precedente incarico di dirigente della divisione I della Direzione Generale degli Ammortizzatori 
sociali e della formazione. 

Per quanto concerne la seconda osservazione richiamata da codesto Ufficio, “[…] Considerato 
poi che la dott.ssa Petaccia […], 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 […]”, si rinvia a quanto accuratamente  argomentato nella predetta nota prot. n. 
8008 del 15 aprile 2020. 

Infine, nell’ambito della consueta collaborazione istituzionale, si trasmette in allegato un 
prospetto riepilogativo della situazione attuale delle posizioni dirigenziali presso questo Ministero. 

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

 

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