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CONGRESSO DI STATO 
 

 

 

 

Seduta del: 21 OTTOBRE 2019/1719 d.F.R.        Delibera n.6 

   Pratica n.1.3.2 - 670/2019/XXIX 
 

 

Oggetto: Nomina “Dirigente della Unità Organizzativa (UO) Ufficio 

Attività di Controllo” 
 

 
 
 

IL CONGRESSO DI STATO 

 
 sentito il riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione 
Pubblica;  
 visti la Legge 31 luglio 2009 n.107, in particolare l’articolo 19, ed il relativo 
Decreto Delegato applicativo 2 agosto 2012 n.106 e le successive modifiche;  
 vista la Legge 31 luglio 2009 n. 108 “Legge sulla Dirigenza”;  
 viste le proprie precedenti delibere n. 54 del 9 febbraio 2018, n. 27 del 19 
marzo 2018 e n.12 del 28 maggio 2018;  
 vista la graduatoria finale di merito e la relazione finale della selezione per 
Dirigente della UO “Ufficio Attività di Controllo” adottata con propria precedente 
delibera n. 24 del 25 aprile 2018 e divenuta esecutiva a seguito di controllo 
preventivo di legittimità in data 14 maggio 2018;   
 visti il Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 “Disciplina del trattamento 
retributivo dei Dirigenti e dei Direttori di Dipartimento” ed il Decreto Delegato 26 
luglio 2018 n. 90;   
 visto il Decreto Delegato 1 marzo 2018 n.22 “Ratifica Decreto Delegato 27 
dicembre 2017 n.148 - Modifica dell’Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n.188 
Costituzione dello Sportello Unico per le Imprese”;  
 considerato che la Dott.ssa Licia Micaela Menicucci ha presentato le 
dimissioni dall’incarico di Dirigente dell’UO “Ufficio Attività di Controllo” 
conferitole con propria precedente delibera n.12 del 28 maggio 2018, concordando 
con l’Amministrazione la decorrenza delle stesse dal 14 ottobre 2019;  
 considerato che il Dott. Andrea Censi è risultato secondo nella graduatoria 
finale della selezione per Dirigente della UO “Ufficio Attività di Controllo” di cui 
sopra;  
 vista la bozza di contratto posto agli atti della presente seduta;  
  

nomina 
 
il Dott. Andrea Censi quale Dirigente della UO “Ufficio Attività di Controllo”. 
L’incarico è conferito con contratto di diritto privato per tre anni a decorrere dal 18 
novembre 2019, fatto salvo il superamento del periodo di prova di mesi quattro. Il 
Dirigente nominato è tenuto al raggiungimento degli obiettivi di carattere generale, 
di cui alla Legge n. 108/2009 e di quelli specifici previsti per la UO di cui all’articolo 
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23 dell’Allegato A alla Legge n. 188/2011 e successive modifiche, nonché quelli 
indicati nel contratto e di quelli eventualmente concordati con il competente 
Direttore di Dipartimento.  
 Al Dott. Andrea Censi è riconosciuto il trattamento retributivo previsto dal 
Decreto Delegato n.21/2013 con l’applicazione del Parametro 2, articolo 4, comma 
3, lettera b), per la retribuzione di posizione ed indennità di contratto a termine, di 
cui all’articolo 6 del Decreto Delegato n. 21/2013, concordata tra le parti 
nell’importo lordo di euro 500,00 (cinquecento/00).  
  
 La presente delibera è inviata, unitamente al contratto posto agli atti della 
presente seduta, al Commissario della Legge per il relativo controllo.  
 
 
 

Il Segretario di Stato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori 
Segretari di Stato, del Direttore della Funzione Pubblica, del Direttore Risorse 
Umane e Organizzazione, dell’Ufficio Gestione Personale PA, del Dipartimento 
Economia, della Direzione Finanza Pubblica – Servizio Centrale di Controllo, della 
UO Ufficio Attività di Controllo, dell’Ufficio Attività Economiche, della Dott.ssa 
Micaela Licia Menicucci, del Dott. Andrea Censi a mezzo Racc. R.R., del 
Commissario della Legge 


