
 
 
 
 

 

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 Capo Dipartimento DAG  

 Cons. Renato Catalano  

  SEDE 

E, p. c.: Ministro dell’economia e delle finanze 
 Prof. Giovanni Tria  

  SEDE 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 Sottosegretario  

 On. Laura Castelli  

  SEDE 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 On. Massimo Garavaglia  

           SEDE 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 Capo di Gabinetto  

 Cons. Roberto Garofoli 
SEDE   

 Ministero pubblica amministrazione 
 Capo di Gabinetto  

 Dott. Sergio Ferdinandi  

        ROMA 

 Ministero pubblica amministrazione 
 Capo Dipartimento  

 Dott.ssa Maria Barilà 
      ROMA   

Alla Corte dei Conti  

 Cons. Cinzia Barisano  

        ROMA 

 Corte dei Conti  

 Cons. Oriana Calabresi  

        ROMA 

All' ANAC  

 Dott. Raffaele Cantone  

       ROMA 
 

 

 

 
 
 

 



Oggetto: nomina del Direttore Generale del Personale del MEF con d.P.C.M.  
del  13  dicembre  2018.  Accesso  civico  ai  sensi  dell’art.  5  del  d.lgs.  n.  
33/2013. 
 

 

Gentile Consigliere, 
 

abbiamo appreso da voci di corridoio che, con decreto firmato il 13 dicembre u.s. 

e attualmente alla fase del controllo della Corte dei Conti, la dott.ssa Monica Parrella è 

stata nominata Direttore Generale del Personale del MEF per la durata di 3 anni. 
 

Nonostante le note di questa O.S. del 23 ottobre, del 5 novembre, del 14 

novembre e del 12 dicembre (alle quali facciamo integrale rinvio anche in questa 

sede) a tutela della professionalità e in difesa del merito dei dipendenti del MEF, e 

nonostante le diffide legali già presentate sulla procedura di selezione in questione, 

abbiamo appreso che la S.V. ha proposto al Ministro Tria di nominare una dirigente 

della PCM nel delicato ruolo di Direttore Generale del Personale del Ministero. 
 

Dobbiamo, quindi, ritenere che le oltre 30 candidature di Direttori Generali e di 

dirigenti di II fascia del MEF siano state ritenute tutte non idonee per il compito 

indicato, nonostante che, in diverse occasioni pubbliche, il Ministro Tria abbia espresso  
- almeno a parole - il proprio apprezzamento per le competenze dimostrate dalla 

classe dirigente del Dicastero, che poi è stata però mortificata dalla scelta finale 

effettuata. 
 

Tra l'altro, anche una parte politica attualmente al Governo aveva fatto proprie le 

preoccupazioni espresse dalla scrivente O.S. a tutela del personale dipendente del 

MEF, criticando le voci di corridoio secondo cui si stava immaginando di prendere 

dall'esterno il nuovo Direttore Generale del Personale del Ministero. 
 

Ciò premesso, a tutela della professionalità dei lavoratori del MEF e della legalità 

dell’azione amministrativa, chiediamo alla S.V. l’accesso ai seguenti atti ai sensi 

dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013: 
 

• requisiti e criteri di conferimento dell’incarico fissati dagli atti 

dell’Amministrazione e del DAG in particolare; 
 

• domande - con allegati CV - presentate per il posto di Direttore Generale 

del Personale; 
 

• nominativo dei membri della Commissione di valutazione delle domande 

presentate per il posto di Direttore Generale del Personale e relativo 

decreto di nomina; 
 

• valutazioni scritte espresse dalla Commissione sulle domande e sui CV 

presentati, con accesso anche ai verbali della Commissione di valutazione 

relativi ai colloqui tenuti dalla S.V. con alcuni dei candidati; 
 

• valutazioni negative di non idoneità espresse dalla Commissione di 

valutazione in merito alle istanze presentate dagli appartenenti ai ruoli 

dirigenziali del MEF; 
 

• valutazione positiva di idoneità espressa dalla Commissione di valutazione 

soltanto in merito all'istanza della dott.ssa Monica Parrella; 



• richiesta del 2 novembre u.s. di nulla osta alla PCM per il comando della 

dott.ssa Monica Parrella e risposta positiva della PCM del 29 novembre 

u.s.; 
 

• lettera di proposta motivata del Ministro dell'economia e delle finanze di 

conferimento dell'incarico di Direttore Generale del Personale alla dott.ssa 

Monica Parrella del 7 novembre u.s. alla PCM; 
 

• decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 13 dicembre u.s. di 

nomina della dott.ssa Monica Parrella come Direttore Generale del 

Personale del MEF; 
 

• pubblicazione della graduatoria finale di merito della procedura selettiva 

e/o comunicazioni individuali di non idoneità della Commissione inviate a 

tutti i partecipanti alla selezione. 
 

 

In attesa di cortese riscontro, inviamo distinti saluti. 
 

 

Roma, 19 dicembre 
 

 

Il Coordinatore Generale  

 

 

Il Vice Coordinatore Sostituto  
 

Andrea G. Bordini 
 

Nicola Privitera 


