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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e in particolare l’articolo 19 sui
criteri datoriali per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
VISTO il Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015
concernente l’istituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n.
108, con cui è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale
dirigente dell’area I per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio
economico 2002 – 2003;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del personale dirigente
dell’Area funzioni centrali, sottoscritto il 9 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre
2019 (registrazione alla Corte dei Conti n. 1-3331 del 6 dicembre 2019) di
nomina del Direttore Generale dell’ANPAL, Avv. Paola Nicastro;
VISTO l’interpello n. 7210 del 30 marzo 2021 per il conferimento di
incarico dirigenziale non generale di titolarità della Divisione 1, in corso di
svolgimento;
VISTO il decreto n. 167 del 26 aprile 2021 con cui è stato concesso il
comando all’INPS al dott. Stefano Tirittera dirigente della Divisione 1 a
decorrere dal 1° maggio 2021;
CONSIDERATA la necessità di garantire – nelle more
dell’attribuzione dell’incarico di titolarità della Divisione 1- la continuità
dell’azione amministrativa ed organizzativa della divisione 1;
DECRETA

Per quanto in premessa indicato, nelle more dell’attribuzione
dell’incarico di titolarità, l’incarico di direttore della divisione 1 dell’Agenzia è
assunto ad interim dalla sottoscritta Avv. Paola Nicastro
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