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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENT COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ 

1 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integra-

zioni, ed in particolare l’articolo 19; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedi-

mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15 e s.m.i., recante “Delega al Governo finalizzata all'otti-

mizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite 

al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”;  

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la re-

pressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

VISTA la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la 

pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di 

trasparenza dei partiti e movimenti politici”;  

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;  

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale con qualifica dirigen-

ziale, comparto Ministeri, Area I e dell’area Funzioni centrali;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante:  

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021 ai sensi del decreto-legge 1° 

marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, 

recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, 

in particolare, gli articoli 2, 3 e 10; 

VISTA la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, 

in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, del dott. Fabio Vitale quale Diret-

tore Generale della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle 

società;  

VISTA la Direttiva del 25 ottobre 2021 - Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali, registrato dalla Corte dei conti in data 2/12/2021 al n. 1028;  
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VISTO il decreto ministeriale del 19 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti, di indi-

viduazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello svi-

luppo economico; 

VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2022, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio 

il 1° febbraio 2022 al n. 59, concernente la graduazione in fasce economiche dei 104 

uffici dirigenziali non generali del Ministero individuati con il decreto ministeriale 

del 19 novembre 2021; 

TENUTO CONTO che con nota della Direzione generale per le risorse, l’organizzazione, i servizi 

informativi e il bilancio, n. 4399 dell’11 febbraio 2022, è stata effettuata la pubblicità, 

secondo la procedura prevista dall’art. 3 e dall’art. 9 del citato decreto ministeriale 4 

settembre 2014, per il conferimento delle posizioni dirigenziali relative alle strutture 

riorganizzate tra cui la posizione dirigenziale di direzione della Divisione I – “Affari 

giuridici, normativi e amministrativi”, della Direzione generale per la vigilanza sugli 

enti cooperativi e sulle società; 

CONSIDERATO che è stata espletata la procedura prevista dall'articolo 9 del decreto ministeriale 

4 settembre 2014 e che, per la posizione dirigenziale vacante sopra richiamata, sono 

pervenute tre candidature da parte di dirigenti di seconda fascia del ruolo di questa 

Amministrazione; 

VISTO            in particolare il curriculum vitae della dott.ssa Patrizia Scandaliato dirigente di ruolo 

di questa Amministrazione; 

RITENUTO  di conferire alla dott.ssa Patrizia Scandaliato l’incarico di direzione della sopra citata 

Divisione I – “Affari giuridici, normativi e amministrativi” di questa Direzione ge-

nerale, in considerazione delle attitudini e dell’esperienza professionale maturata; 

CONSIDERATO che il precedente incarico di direzione della dott.ssa Patrizia Scandaliato, presso 

la divisione VII: “Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d'impresa” 

della ex Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul 

sistema camerale è da ritenersi decaduto ai sensi dell’art.15 del Decreto del presidente 

del consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante il Regolamento di organizza-

zione del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO          il decreto direttoriale n. 456 del 17 marzo 2022 con il quale la competente Direzione 

generale per le risorse, l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio ha confer-

mato l’assegnazione della dott.ssa Patrizia Scandaliato alla Direzione generale per la 

vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società.; 

VISTA la dichiarazione resa dall'interessata circa l'assenza di situazioni di inconferibilità e 

incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 39/2013;  

RICHIAMATO il dovere al rispetto della normativa in materia di “pantouflage”; 

VISTO l’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto le-

gislativo 97/2016, recante “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi 

politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigen-

ziali”, che stabilisce - al comma 1 quater - che “Negli atti di conferimento di incarichi 

dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati 

a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, 

con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da 
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indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti 

obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto le-

gislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si 

tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi”;  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

(Oggetto dell'incarico) 

 

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, alla dott.ssa Patrizia 

Scandaliato, dirigente di ruolo della II fascia del Ministero dello sviluppo economico, è conferito l'in-

carico di direzione della Divisione I – “Affari giuridici, normativi e amministrativi”, di questa Dire-

zione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società. 

 

 

Art. 2 

(Obiettivi connessi all'incarico) 

 
La dott.ssa Patrizia Scandaliato, nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, assolverà, in parti-

colare, i compiti connessi con l'attuazione delle competenze attribuite alla Divisione conferitagli ed elen-

cate nel decreto ministeriale 19 novembre 2021, cui si fa espresso rinvio e che qui si intendono integral-

mente riportate.  

La dott.ssa Patrizia Scandaliato dovrà inoltre realizzare gli obiettivi specifici attribuiti annualmente in 

base alla direttiva generale del Ministro per l'azione amministrativa e la gestione. 

 

 

Art.3 

(Obiettivi di trasparenza) 

 
Secondo quanto stabilito dall’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal 

decreto legislativo 97/2016, comma 1 quater, nel presente conferimento di incarico dirigenziale si ripor-

tano gli obiettivi di trasparenza che dovranno essere perseguiti e che sono finalizzati a rendere i dati 

pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento agli 

obblighi di pubblicazione concernenti:  

- accesso civico a dati e documenti; 

- bandi di gara e contratti; 

- informazioni relative all’Anagrafe delle prestazioni (PerLA) per gli incarichi di competenza della Di-

rezione;  

- informazioni di cui ai sensi dell’art. 26 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di competenza 

della divisione. 

Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determinerà responsabilità dirigenziale ai sensi dell'ar-

ticolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e se ne terrà conto ai fini del conferimento di 

successivi incarichi. 

 

 

Art. 4 

(Incarichi aggiuntivi) 
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La dott.ssa Patrizia Scandaliato dovrà altresì attendere agli altri incarichi già conferiti o che saranno 

conferiti dall'Amministrazione, o su designazione della stessa, in ragione dell’ufficio affidato o, comun-

que, in relazione a specifiche attribuzioni del Ministero che devono essere espletate, ai sensi della nor-

mativa vigente, dai dirigenti dell'Amministrazione. 

 

Art. 5 

(Durata dell'incarico) 

 
Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in correlazione agli 

obiettivi assegnati, l'incarico di cui all'articolo 1 decorre dal 15 marzo 2022 e termina il 14 marzo 2025.  

 

Art. 6 

(Trattamento economico) 

 
Il trattamento economico da corrispondere alla dott.ssa Patrizia Scandaliato in relazione all'incarico con-

ferito è definito nel contratto individuale stipulato nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e dal CCNL dirigenti 

pubblici area Funzioni centrali. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Fabio Vitale) 
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