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Il Direttore generale
Interpello per il conferimento di un incarico dirigenziale non generale

Con il presente atto è avviato il procedimento di interpello finalizzato
all’attribuzione dell’incarico dirigenziale non generale di titolarità della Divisione
7 di questa Agenzia, denominata “Gestione e sviluppo dei sistemi informativi e delle
procedure informatizzate, nonché delle iniziative di comunicazione”, ai sensi dell’articolo 19,
commi 5 bis e 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e delle disposizioni
contenute nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 4 aprile 2018,
recante “Criteri in ordine alle modalità di conferimento mutamento e revoca degli incarichi
dirigenziali di livello non generale”, disponibile nella sezione “Trasparenza” del sito web
dell’Agenzia; la posizione dirigenziale è disponibile dal 14/05/2021.
Si riporta di seguito una breve descrizione delle funzioni attribuite alla divisione.
Divisione VII “Gestione e sviluppo dei sistemi informativi e delle procedure informatizzate,
nonché delle iniziative di comunicazione”
• sviluppa e gestisce in maniera integrata il sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, anche ai fini della realizzazione del Fascicolo
del lavoratore;
• predispone strumenti tecnologici per il supporto all’attività di
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l’interconnessione con
gli altri soggetti pubblici e privati;
• sviluppa e gestisce i sistemi informativi gestionali a supporto delle
funzioni di autogoverno;
• sviluppa e gestisce i sistemi informativi gestionali a supporto della
gestione e certificazione delle spese connesse ai programmi cofinanziati
con fondi strutturali;
• gestisce le interlocuzioni con altri enti, anche sovranazionali, ai fini
dell’interoperabilità e dell’interscambio di dati;
• svolge le funzioni di responsabile del trattamento dei dati personali di cui
l’Agenzia sia titolare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
• sviluppa e gestisce il sistema informativo della formazione professionale
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il Direttore generale

Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del DPCM 13 aprile 2016, in attesa della
graduazione delle posizioni dirigenziali, trova applicazione, salvo eventuale
conguaglio, la terza fascia retributiva (fascia B) prevista per gli incarichi
dirigenziali di seconda fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il conferimento dell’incarico è subordinato all’insussistenza di cause di
inconferibilità e di incompatibilità, che dovranno essere dichiarate ai sensi del
D.lvo n. 39/2013 all’atto del conferimento dell’incarico stesso.
La manifestazione di disponibilità per la posizione dirigenziale – corredate dal
curriculum vitae aggiornato - dovrà essere inviata entro le ore 13 (tredici) del 3
maggio 2021, all’indirizzo di posta elettronica direzione.generale@anpal.gov.it
Roma, 19 aprile 2021
Avv. Paola Nicastro
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