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Ministero delle Imprese e del Made in Italy  

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA 

NORMATIVA TECNICA 
         

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente, 
comparto Ministeri, Area I, ed in particolare il CCNL 9 marzo 2020 relativo 
all’Area Funzioni Centrali - settore dirigenza; 

VISTO in particolare l’art. 44 del menzionato CCNL, che prevede che 
l’integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di 
affidamento di un incarico ad interim per i periodi di sostituzione di altro 
dirigente sia demandata alla contrattazione integrativa;   

VISTO                   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021 n. 
149 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo 
economico”; 

VISTA                la Direttiva ministeriale del 25 ottobre 2021 recante “Criteri e modalità per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali; 

VISTO                il decreto ministeriale 19 novembre 2021 Individuazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico”; 

VISTO                   il decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di 
livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO            il Decreto Legge n. 173 dell’ 11 novembre 2022 “Disposizioni urgenti in 
materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri” con cui è stata modificata 
la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero 
delle Imprese e del Made in Italy; 

VISTO             il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente gli obblighi di 
pubblicazione dei provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2022, 
registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio 2022, al n. 98 – l’avv. Loredana 
Gulino è stata nominata Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la 
tutela del consumatore e la normativa tecnica;  
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CONSIDERATO che si è resa vacante la posizione dirigenziale relativa alla Divisione X 
“Manifestazioni a premio”; 

TENUTO CONTO che con nota DGROSIB prot. n. 28105 del 9 novembre 2022, è stata 
avviata la procedura di interpello per il conferimento – anche ad interim -
dell’incarico di direzione della Divisione X come previsto dalla menzionata 
Direttiva ministeriale del 25 ottobre 2021 recante “Criteri e modalità per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali; 

CONSIDERATO  che la procedura di interpello si è conclusa senza esito, come da 
relazione conclusiva in data 22 dicembre 2022, non essendo pervenute 
candidature di dirigenti di ruolo di questo Ministero, né per il definitivo 
conferimento dell’incarico, né per il conferimento ad interim dello stesso, e 
che le sole candidature pervenute, da parte di dirigenti di ruolo di altre 
Amministrazioni ovvero da parte di altri candidati non hanno potuto essere 
accolte in assenza di quote ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis e 6, d. lgs. n. 
165/2001;   

RAVVISATA        comunque l’esigenza di assicurare la continuità dell’azione amministrativa 
mediante il conferimento di un incarico ad interim della menzionata 
Divisione X “Manifestazioni a premio”, nelle more del conferimento 
dell’incarico di direzione della Divisione stessa, tuttora vacante;   

CONSIDERATO che è stata acquisita per le vie brevi la disponibilità del dott. Vincenzo 
Maria Morelli, dirigente della Divisione III “Servizi e professioni, qualità dei 
prodotti e servizi, professioni non organizzate in ordini e collegi, albi ed 
elenchi” di questa Direzione generale, a ricoprire ad interim l’incarico di cui 
trattasi; 

VISTA   la specifica professionalità posseduta e l’esperienza maturata dal dott. 
Morelli, ritenuta idonea e aderente alla natura ed alle caratteristiche degli 
obiettivi prefissati per l’incarico di direzione della Divisione X;   

VISTO                  il decreto direttoriale del 8 aprile 2022 registrato alla Corte dei Conti il 10 
maggio 2022, al n. 542, con il quale al dott. Vincenzo Maria Morelli è stato 
conferito l’incarico dirigenziale riferito alla Divisione III “Servizi e 
professioni, qualità dei prodotti e dei servizi, professioni non organizzate in 
ordini o collegi, albi ed elenchi”, e il contratto accessivo in pari data; 

 

                

DECRETA 
 

Al dott. Vincenzo Maria Morelli, dirigente dell’attuale Divisione III “Servizi e professioni, 
qualità dei prodotti e dei servizi, professioni non organizzate in ordini o collegi, albi ed 
elenchi” della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore 
e la normativa tecnica, è attribuito l’incarico ad interim della Divisione X “Manifestazioni a 
premio”, a decorrere dal 1° gennaio 2023, comunque, per un periodo massimo di sei mesi.                                                                         
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Il dott. Vincenzo Maria Morelli, nello svolgimento dell’incarico ad interim di cui al presente 
provvedimento, assolverà, in particolare, i compiti connessi con l’attuazione delle 
competenze attribuite alla Divisione X ed elencate nel decreto ministeriale 19 novembre 
2021, che qui si intendono integralmente riportate. 

Per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali ad interim , al dott. Vincenzo Maria Morelli è 
corrisposto il trattamento economico accessorio nella percentuale del 25% del valore 
economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico conferito, secondo quanto 
stabilito dalla contrattazione integrativa, ai sensi dell’articolo 61 del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del Personale Dirigente dell'Area 1 del 21 aprile 2006, giusto il rinvio 
di cui all’articolo 1, comma 10, del vigente C.C.N.L. del Personale Dirigente dell’Area 
funzioni centrali. Tale importo è suscettibile di adeguamento in relazione a quanto stabilito 
in sede di rinnovo della contrattazione integrativa.   

 

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo. 

 

Roma, 22 dicembre 2022 

 

                           IL DIRETTORE GENERALE 
                       Avv. Loredana Gulino  
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