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OGGETTO:  D.D.G. n. 171 del 9 aprile 2020 di conferimento dell’incarico di funzione di livello 

dirigenziale non generale 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 - 
dott. Daniele Lunetta (prot. c.c. 20898 del 29 aprile 2020) 

 
 

Si fa seguito alla nota prot. n. 25869 del 18 maggio 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 conferma che, come già evidenziato dal Direttore Generale della Direzione 
Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della 
comunicazione, nella nota prot. n. 1468 del 10 aprile 2020 e nella nota prot. n. 1970 del 27 maggio 
2020, che qui si allegano, il processo decisionale sfociato nel conferimento dell'incarico ad interim al 
dott. Daniele Lunetta, è stato guidato dall’esigenza imprescindibile, nell’attuale momento, di 
salvaguardare la continuità amministrativa degli uffici, in attesa della riapertura delle procedure 
assunzionali ordinarie e della possibilità, dunque, di esercitare le prerogative dell’amministrazione 
mediante l’inserimento nei ruoli di nuovi dirigenti. 

In tale contesto, si ribadisce che l'oggettiva carenza di candidati idonei ad assumere la posizione 
di responsabilità necessaria al regolare svolgimento delle attività istituzionali in oggetto - manifestatasi 
sia per l’assenza di dirigenti nei ruoli di questa Amministrazione privi di incarico, la cui candidatura 
sarebbe stata valutata prioritariamente, sia perché l’unica altra istanza per l’interpello in questione è 
pervenuta da un funzionario dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 19, co. 6 del D.Lgs 165/2001 
(facoltà non utilizzabile dal Ministero poichè la percentuale disponibile per conferimento di incarico 
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dirigenziale è attualmente esaurita) – ha indotto il responsabile del CDR ad orientarsi sull’interim dell 
dott. Lunetta, per le necessità sopra illustrate. 

 Come già esplicitato in altra sede a codesta Corte, si vuole ancora una volta ricordare 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. 

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono cordiali saluti. 
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                  Dott.ssa  Stefania CRESTI  
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