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DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO  -  UFFICIO 
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

Divisione II  –  Relazioni Sindacali.  Sviluppo e gestione delle risorse umane - Trattamento giuridico  
e inquadramento retributivo 

Il Direttore Generale 
 

di intesa con 
 

ROMA CAPITALE 
DIPARIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 

Direzione programmazione e reperimento risorse umane  
 Il Direttore di Direzione 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 n.165;  
VISTO il D.P.R. n. 57 del 15 marzo 2017 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali ” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.103 del 05-05-2017; 
VISTO  il D.M. 6 dicembre 2017 di distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell’ambito 

del Segretariato Generale e delle Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
VISTO il  vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale dirigente dell’area I; 
VISTO il D.D. n. 7 gennaio 2019, n. 1, registrato presso la Corte dei Conti al n. 1-207 del 14 febbraio 2019 

con il quale è stato conferito alla dott.ssa Valeria MINNITI, nata a Catanzaro il 7 novembre 1960, dirigente di seconda 
fascia del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’incarico di direttore della divisione III della Direzione Generale 
dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione - del Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali  – per il periodo dall’8 gennaio 2019 al 7 gennaio 2022; 

VISTA la nota prot. n. 74587 del 16.09.2019 con la quale il Comune di Roma ha chiesto di potersi avvalere, 
in posizione di comando, della dott.ssa Valeria MINNITI, al fine di conferire al predetto dirigente l’incarico di Direttore 
del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, per una durata triennale;  

VISTA la dichiarazione di assenso al comando presso Roma Capitale rilasciata dalla dott.ssa Valeria MINNITI, 
in data 16.09.2019; 

VISTA la nota prot. n. 38/0014945 del 19.09.2019, con la quale la Direzione Generale per le politiche  del 
personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – U.P.D. del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiesto al 
Direttore Generale della Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio 
dati e della comunicazione di esprimere il proprio parere in merito all’eventuale collocamento in posizione di 
comando presso Roma Capitale della dott.ssa Valeria MINNITI; 

VISTA la nota prot. n. 33/003192 del 20.09.2019 con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale 
dei Sistemi Informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione ha espresso il 
proprio nulla osta al comando della dott.ssa MINNITI; 

VISTA la nota prot. n. 38/0015270 del 25.09.2019, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali ha comunicato il nulla osta al collocamento della dott.ssa Valeria MINNITI in posizione di comando presso 
l’Amministrazione di Roma Capitale, a decorrere dal 30 settembre 2019; 

VISTA la nota prot. n. 78007 del 25 settembre 2019 con la quale il Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane di Roma Capitale ha chiesto a questa Amministrazione ulteriori precisazioni in merito al prospetto analitico 
economico già fornito con nota prot n. 15270 del 25.09.2019, al fine di consentire l’adozione degli atti necessari 
all’avvio del comando della dott.ssa Valeria MINNITI, a far data dal 30 settembre 2019; 

VISTA la nota prot. n. 38/0015629 del 01.10.2019 con la quale questa Amministrazione ha riscontrato la 
nota di Roma Capitale prot. n. 78007 del 25 settembre 2019, fornendo le precisazioni delle competenze stipendiali 
spettanti alla dott.ssa Valeria MINNITI durante il periodo di comando; 
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VISTA la nota prot. n. 78939 del 27.09.2019 con la quale Roma Capitale ha comunicato che con 
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del 27.09.2019 è stato autorizzato il comando della dott.ssa Valeria 
MINNITI presso il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, con conferimento di incarico di Direttore del 
medesimo Dipartimento, a decorrere dalla data di presa servizio e per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 30, 
comma 2 sexies, del D.Lgs. n. 165/2001;  

VISTA la nota prot. n. 80137 del 01.10.2019 con la quale Roma Capitale ha inoltrato la Determinazione 
Dirigenziale n. 2129 del 30.09.2019, con la quale in esecuzione della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del 
27.09.2019, si è dato avvio al comando della dott.ssa Valeria MINNITI dal 30 settembre 2019 e per il periodo di tre 
anni; 

VISTO il D.D.G. 24.09.2019, n. 745, in corso di registrazione, con il quale è stata disposta la limitazione, alla 
data del 29 settembre 2019, dell’incarico conferito alla dott.ssa Valeria MINNITI con D.D.G. n. 7 gennaio 2019, n. 1 di 
direttore della Divisione III della Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del 
monitoraggio dati e della comunicazione - del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; 

VISTA la mail del 30 settembre 2019 con la quale il Comune di Roma ha comunicato l’effettiva presa servizio 
della dott.ssa Valeria MINNITI in pari data; 

RITENUTO di disporre il collocamento in posizione di comando, ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del D.lgs, 
n. 165/2001 e ss.mm.ii, della dott.ssa Valeria MINNITI, a decorrere dal 30 settembre 2019 per lo svolgimento 
dell’incarico di Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, per una durata triennale 
 

DECRETANO 
 

La dott.ssa Valeria MINNITI, dirigente di seconda fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è collocata in 
posizione di comando, ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del D.lgs, n. 165/2001 e ss.mm.ii, presso Roma Capitale, per 
lo svolgimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, a decorrere dal 30 
settembre 2019, per un periodo di tre anni. 
 
L’onere relativo alla spesa per il trattamento economico per l’intero periodo di collocamento in posizione di comando 
è interamente a carico di Roma Capitale, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L  relativo al personale dirigente 
dell’area I. 
 
Roma Capitale provvederà a rimborsare all’Amministrazione di appartenenza le somme anticipate alla dott.ssa Valeria 
MINNITI a titolo di trattamento economico fondamentale ( tabellare + retribuzione di posizione di parte fissa) 
comprensive dei relativi oneri, mentre verrà corrisposto direttamente all’interessata la somma relativa alla differenza 
tra l’ammontare della retribuzione di posizione prevista presso Roma Capitale per l’incarico da ricoprire e 
l’ammontare della retribuzione di posizione di parte fissa erogata dall’Amministrazione di appartenenza. 
 
Roma Capitale corrisponderà alla dott.ssa MINNITI, inoltre, direttamente, al raggiungimento degli obiettivi previsti, la 
retribuzione di risultato prevista per l’incarico suddetto. 
 
Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. 

                                                                                                                         
                                    ROMA CAPITALE 

Il Direttore della Direzione programmazione e 
reperimento risorse umane 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI 

Il Direttore Generale per le politiche del personale, 
l’innovazione organizzativa, il bilancio – UPD 

                              Dott.ssa Stefania Cresti* 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa      
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