
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO

DELLA CULTURA, DEL MINISTERO DEL TURISMO,DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero 68 del 08/07/2021, con oggetto DDG MLPS 68 DEL 08
LUGLIO 2021   Renato SAMPOGNA  conferimento di incarico dirigenziale non generale di titolarità
pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI
CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0037042 - Ingresso - 13/07/2021 - 10:48 ed è stato ammesso alla
registrazione il 30/07/2021 n. 2216 con la seguente osservazione:

Oggetto: d.d.g. 8 luglio 2021, n. 68, di conferimento a Renato Sampogna dell’incarico dirigenziale
non generale di titolarità della Divisione III ‘Politiche per l’immigrazione’ della Direzione generale dell’
immigrazione e delle politiche di integrazione, a decorrere dal 9 luglio 2021 all’8 luglio 2024 (Silea n.
67845).

Nell’ammettere a registrazione il provvedimento in oggetto, si rappresenta come l’attivazione di
una procedura di interpello, sebbene prevista dal d.m. n. 107/2017, costituisca un aggravio del
procedimento stesso in quanto i dirigenti vincitori di concorso o transitati per mobilità hanno il diritto-
dovere al conferimento dell’incarico.

Tanto precisato, si richiama l’amministrazione a disciplinare puntualmente le modalità di
conferimento degli incarichi sia per i vincitori di concorso sia, come nella fattispecie de qua, per gli
assunti a seguito di procedure di mobilità, individuando preventivamente i posti vacanti e non attribuiti
tramite interpello e tenendo conto della posizione occupata dai nuovi assunti nella relativa graduatoria di
merito nonché dei criteri di valutazione nel conferimento degli incarichi in parola.

Si prenda, a titolo esemplificativo, la direttiva 11 giugno 2021, n. 743, emanata dal Ministro del
Turismo, che al paragrafo 8 disciplina espressamente le modalità di conferimento degli incarichi ai nuovi
assunti, anche per mobilità.

Il Consigliere Delegato
CINZIA BARISANO

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO

(Firmato digitalmente)

Via Baiamonti, 6 00195 Roma - Italia  |  Tel. 06 38764791
e-mail: controllo.leg.min.serv.beni.cult.@corteconti.it  |  pec: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it
m_lps.38.REGISTRO UFFICIALE.I.0012226.02-08-2021


