
 

 
 
 

 
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 30 ai sensi del quale con le modalità 

e le procedure ivi previste, “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio 

diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso 

altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.”; 

VISTO il D.D.G. n. 332 del 10.11.2022, - pubblicato sul “Portale unico del reclutamento” della Funzione pubblica, 

sul sito istituzionale e sulla Intranet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11.11.2022 – relativo 

alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, e ss.mm.ii. finalizzata 

all’immissione nel ruolo dei dirigenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di n. 3 dirigenti di livello 

non generale dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, già in posizione di comando ex art. 19, co. 5 bis, del 

citato decreto legislativo n. 165/2001, e ss.mm.ii.;  

VISTO l’ultimo periodo dell’art. 1 del citato D.D.G., nel quale si evidenzia che l’Avviso “è da considerarsi a 

carattere esplorativo e non vincola in alcun modo l’Amministrazione a procedere all’assunzione”; 

VISTO l’art. 4 del suddetto D.D.G., che prevede la nomina di una apposita Commissione esaminatrice, che 

provveda all’esame delle domande e alla valutazione dei candidati;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 del medesimo D.D.G., in esito alle valutazioni espresse dalla Commissione 

esaminatrice, l’Amministrazione potrà convocare per un colloquio i candidati ritenuti maggiormente idonei in 

relazione alle funzioni da svolgere, al fine di individuare le professionalità dirigenziali più coerenti con le esigenze 

organizzative e gestionali dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che alla scadenza dell’11.12.2022 sono pervenute n. 8 istanze di partecipazione rispetto ai n. 3 

posti messi a bando dall’Amministrazione;  

RITENUTO, pertanto, all’esito delle comunicazioni pervenute, di dover procedere alla nomina della Commissione 

esaminatrice delle domande di partecipazione;  
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
(Istituzione e composizione della Commissione di valutazione) 

 

È istituita la Commissione di valutazione per l’esame delle domande di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 

30 del decreto legislativo 165/2001, finalizzata all’immissione di n. 3 dirigenti di seconda fascia nel ruolo del 

personale dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali disposta con DDG. n. 332 del 

10.11.2022. 
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La Commissione è composta da:  

Dott.ssa Grazia Strano (Direttore generale della Direzione generale per le politiche del personale e 

l’innovazione organizzativa)  

Dott. Massimiliano Misiani Mazzacuva (Dirigente della Direzione generale per le politiche del personale e 

l’innovazione organizzativa) 

Dott.ssa Emanuela Cigala (Dirigente della Direzione generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni 

industriali). 

Alla Commissione partecipa la dott.ssa Eleonora Pitaro, per le funzioni di supporto.  

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale Internet e Intranet del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali.                                                                                                 
 
                                                                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                                        Grazia STRANO* 
 
 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. 
7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. 

 
 
 


