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DIVISIONE II
IL DIRIGENTE
VISTO il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente “Amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato” ed il relativo regolamento
approvato con R.D. n. 827 del 23/5/1924, e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 recante, “Regolamento semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili”
VISTO il D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 279 su “Individuazione delle unità previsionali
di base del bilancio dello Stato”;
VISTO il D.P.R. del 27 febbraio 2003 n. 97, istitutivo del Regolamento
concernente “Amministrazione e la contabilità degli enti pubblici” di cui alla legge
20 marzo 1975, n.70;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: “Legge di contabilità e finanza
pubblica”;
VISTO il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Disposizioni recanti
attuazione dell’art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e
successive modificazioni e integrazioni concernente “Regolamento concernente le
modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 91”;
VISTA la legge n. 205 del 27/12/2017 recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28/12/2017
concernente la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 20182020”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
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della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 che ha istituito l’Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016 con il quale sono state individuate le risorse
umane, finanziarie e strumentali destinate all’ANPAL;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108 recante
l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’ANPAL approvato dal Consiglio
d’Amministrazione con Deliberazione n. 5 del 29 marzo 2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’ANPAL adottato ai sensi
dell’articolo 4 dello Statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 10 luglio 2018 con Delibera n.29, e ad oggi in corso di approvazione
degli organi di vigilanza competenti;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2016, di nomina
del Direttore Generale, Dott. Salvatore Pirrone, con decorrenza a valere dal 16
dicembre 2016, data di emanazione del decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze di
trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato dal
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 25 nella seduta del 5 dicembre
2017 e trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n.
16347 del 21 dicembre 2017;
VISTA la nota prot. n. 3352 del 28 febbraio 2018 con cui il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha approvato il bilancio di previsione, a condizione che
l’ANPAL fornisse al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza (IGF) alcuni
chiarimenti;
VISTA la nota prot. n. 9661 del 26 giugno 2018, con cui il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali dà atto che sono stati forniti i chiarimenti richiesti;
CONSIDERATO quindi definitivamente approvato il bilancio di previsione
2018;
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VISTA la prima nota di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 approvata da Consiglio di Amministrazione con delibera n. 18 del
23 maggio 2018;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’ANPAL n.125 del 27 marzo 2018
di assegnazione delle risorse iscritte in competenza nel bilancio previsionale 2018;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’ANPAL n.295 del 6 luglio 2018 che
ha disposto variazioni compensative di V livello gestionale del piano dei conti
integrato;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.;
CONSIDERATO che tra gli obblighi imprescindibili del datore di lavoro è
contemplato l’assolvimento degli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria
ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., con il
conseguente incarico di un medico competente;
RAVVISATA pertanto, l’esigenza di nominare un medico competente al fine di
garantire, senza soluzione di continuità, l’assolvimento dei prescritti adempimenti
datoriali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai
sensi del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 7,
comma 1, del D.L. n. 52/2012, convertito nella L. n. 94/2012, il quale impone alle
amministrazioni statali l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzione
stipulate da Consip S.p.A. ai sensi degli artt. 26 della L. n. 488/1999 e 58 della L.
n. 388/2000, per l’acquisto di beni e servizi;
VISTA; la Convenzione Consip Sicurezza Ed. 3, Lotto 4, sottoscritta tra Consip
S.p.A e RTI EXITone S.p.A. per le regioni Lazio e Abruzzo per l’affidamento dei
servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
presso le pubbliche Amministrazioni;
VISTO il DD 393 del 11/12/2017 di approvazione del sopracitato Piano di
Dettagliato delle Attività e di impegno necessario al finanziamento dell’operazione
sopra descritta;
CONSIDERATO che il Piano di Dettagliato delle Attività (PDA) ID S40313 del
26/10/2017 è stato sostituito dal Piano di Dettagliato delle Attività (PDA) ID
S40313 del 21/12/2017 in quanto il precedente risulta formalmente scaduto;
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CONSIDERATO che il DD n. 393 del 11/12/2017 di impegno necessario al
finanziamento dell’operazione sopra descritta impegnava erroneamente anche il
costo dell’IVA;
VISTO il DD n. 11 del 09/01/2018 che annulla e sostituisce il DD 393 del
11/12/2017;
CONSIDERATO che il DD n. 11 del 09/01/2018, per mero errore, impegna
tali somme sull’annualità 2017 anzichè sull’annualità 2018;
RISCONTRATA la necessità di apportare la rettifica;
VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Tanto premesso,
DECRETA
Articolo 1
Si rettifica il decreto direttoriale n. 11 del 09/01/2018, solo ed esclusivamente,
nella parte in cui impegna l’importo sull’annualità 2017, anzichè sull’annualità
2018.
Il presente decreto sarà registrato contabilmente a cura della Divisione I.
Il Dirigente
Antonella De Biase
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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