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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare gli artt. 4, commi da 1 a 3, 14, 

commi 1 e 3 e 70, comma 6; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2017, n. 57 recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;  

 
VISTO la nota del Capo di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dott.ssa 

Valeria Capone, prot. 28/19921 dell’8 novembre 2019, con la quale viene richiesta al Segretariato 
Generale la pubblicazione di un interpello per la disponibilità, dal 1° dicembre 2019, di una 
posizione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la lotta alla 
povertà e per la programmazione sociale; 

 
VISTA la nota del Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 

31/10707 del 12 novembre 2019, di richiesta di pubblicazione dell’interpello per la disponibilità, dal 
1° dicembre 2019, di una posizione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione 
generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale; 

 
VISTO l’avviso di interpello pubblicato il 12 novembre 2019 sulla intranet e sul sito web 

istituzionale/Area Amministrazione trasparente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per 
la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale 
per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, posizione disponibile dal 1° dicembre 
2019; 

 
VISTA la nota del Capo di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dott.ssa 

Valeria Capone, prot. 28/20180 del 13 novembre 2019, con la quale si ordina al Segretario Generale 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di annullare, con urgenza, il predetto interpello per 
la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale 
per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, posizione disponibile dal 1° dicembre 
2019, in considerazione della presenza, nell’avviso di interpello, di “specifici requisiti, ivi elencati 
peraltro in ordine di precedenza, per aderire alla procedura de qua, atteso che nessuna indicazione 
in tal senso è stata rappresentata con l’allegata nota prot. n. 19921 dell’8 novembre 2019” stabiliti 
dal Segretariato Generale; 

 
VISTA la nota del Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. 

31/10840 del 14 novembre 2019, con la quale viene riscontrata la predetta nota del Capo di 
Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali prot. 28/20180 del 13 novembre 2019; 

 
RITENUTO di essere tenuto comunque a dare esecuzione all’ordine di annullamento 

dell’interpello per la disponibilità, dal 1° dicembre 2019, di una posizione dirigenziale di livello 
generale di Direttore della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale, ordine impartito dal Capo di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con la 
predetta nota prot. 28/20180 del 13 novembre 2019, pur non condividendone i presupposti e le 
motivazioni, in considerazione sia del riparto di competenze tra organi di governo e dirigenza, come 
stabilito dagli artt. 4, commi da 1 a 3, 14, commi 1 e 3 e 70, comma 6, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, sia alla luce di quanto esposto nella nota del Segretario Generale del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali prot. 31/10840 del 14 novembre 2019; 
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DECRETA 

 
 
 

Articolo 1 
 
Per le motivazioni esposte in premessa ed in considerazione degli atti ivi richiamati, si dispone 

l’annullamento dell’interpello per la disponibilità, dal 1° dicembre 2019, di una posizione 
dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale, pubblicato il 12 novembre 2019 sulla intranet e sul sito web 
istituzionale/Area Amministrazione trasparente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

 
Di quanto disposto dal presente decreto si darà avviso a tutti gli effetti sulla intranet e sul sito web 
istituzionale/Area Amministrazione trasparente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
con esplicito richiamo a tale avviso da inserire, altresì, in calce all’avviso di interpello pubblicato il 
12 novembre 2019. 

 
              Roma, 14 novembre 2019 

                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                            Marco Rossi 
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