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Oggetto: Istanza di accesso civico relativa al procedimento di nomina del Direttore della Direzione   

per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali.

Si riscontra l’istanza di accesso generalizzato pervenuta il 20 luglio 2017, con la quale sono 

richiesti i documenti e le informazioni in possesso dello scrivente Dipartimento, inerenti la 

procedura di nomina del Direttore della DRIALAG.

In relazione agli specifici punti in cui si articolano le richieste, si forniscono i seguenti elementi di 

risposta.

 Con riferimento alla richiesta di accesso a tutti i documenti contenenti i criteri in base ai 

quali il Capo Dipartimento ha individuato tra i titoli preferenziali nell’interpello in questione 

soltanto quelli riguardante il settore degli acquisti tramite Consip e i rapporti tra il Ministero e 

Consip, si rappresenta quanto segue.

I titoli indicati nell’interpello in oggetto sono costituiti esclusivamente da attitudini e 

capacità di natura strettamente professionale attinenti all’incarico da conferire.

I criteri di conferimento sono quelli individuati dall’art. 19 del D.lgs. 165/2001 e dal DM 5 

agosto 2009, come modificato e integrato dal DM 21 aprile 2016 e non possono non riferirsi anche 

alla declaratoria delle competenze della Drialag come da ultimo elencate nel DPCM 67/2013. 

Nell’individuazione dei criteri l’Amministrazione ha tenuto anche conto degli indirizzi politico-

amministrativi contenuti nella Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per 

l’anno 2017, emanata dal Ministro dell’economia e delle finanze il 10 febbraio 2017.   

 Per quanto concerne il nominativo del responsabile del processo di valutazione, si ricorda 

che il procedimento di conferimento di incarico dirigenziale generale ha natura complessa,

coinvolgendo diversi livelli istituzionali.

L’incarico, infatti, è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su 

proposta del Ministro competente. 

Il Capo Dipartimento deve, a sua volta, essere sentito dal Ministro ai fini dell’esercizio del 

potere di proposta, come prescritto dall’art. 5, lett. f) del D.lgs. 300/99.

Tanto premesso, per quanto riguarda la fase del procedimento di competenza del DAG, la 

valutazione delle istanze pervenute e dei relativi curricula è stata svolta dal Capo Dipartimento.

 Con riferimento alla richiesta di produzione delle istanze, sentiti i contro interessati, si offre 

in comunicazione la integrale documentazione richiesta.

 Con riferimento alla richiesta contenuta nel punto D, volta a conoscere i documenti 

contenenti le valutazioni effettuate dall’Amministrazione su tutte le istanze presentate nell’ambito 

della procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore della DRIALAG, si trasmette la 

proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze per il conferimento dell’incarico, acquisita per 

le vie brevi dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro.



 Con riferimento alle richieste contenute nei punti E ed F dell’istanza in oggetto, si trasmette 

l’Appunto inviato al Ministro dal Capo Dipartimento del DAG in data 3 maggio 2017 contenente le 

valutazioni dallo stesso effettuate.

                          

                                                                                         IL CAPO DIPARTIMENTO
             (Luigi Ferrara)         
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