Il Commissario Straordinario
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e, in particolare, l’art.4
(Istituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro);
VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108 recante l’approvazione dello Statuto
dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, nonché l’art.7, comma
1, lett. d);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2021 con il quale è
stato conferito al Dott. Raffaele Michele Tangorra l’incarico di Commissario
Straordinario dell’ANPAL;
VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti
connesse all’emergenza da COVID19, per imprese, il lavoro, i giovani, la salute
e i servizi territoriali” e, in particolare, l’articolo 46 che:
- al comma 2, dispone modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, tra l’altro introducendo tra gli organi dell’ANPAL la figura del direttore e
modificando le attribuzioni del consiglio di amministrazione, con la contestuale
soppressione delle figure del presidente e del direttore generale;
- al comma 3; dispone che “…nelle more dell'adozione delle modifiche dello
statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di
ANPAL …, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia, è
nominato un commissario straordinario con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario …assume, per il
periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore e al consiglio di
amministrazione…”;
CONSIDERATA la necessità di nominare il Responsabile della Trasparenza e
Anticorruzione dell’ANPAL;
VISTO il decreto n. 10 del 21/01/2022 di conferimento di incarico di titolarità
della Divisione 1 dell’Agenzia alla dott.ssa Ludovica Iarussi;

DECRETA

Per quanto in premessa indicato, la nomina della dott.ssa Ludovica Iarussi,
dirigente della Divisione 1, Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione.
Il presente atto sarà trasmesso a tutti i dirigenti ed agli Enti preposti
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