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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 221 del 23 settembre 2015 recante Disposizioni per
il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ed in
particolare l’art. 4 riguardante l’istituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro;
VISTO il D.P.C.M. 13 aprile 2016 concernente l’individuazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali da trasferire all’ANPAL;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
approvato con D.P.R. 26 maggio 2016 n.108;
VISTO il D.P.R. del 4 febbraio 2019 (registrazione alla Corte dei Conti in data 25
febbraio 2019, foglio n. 260) di nomina del Prof. Domenico Parisi a Presidente
dell’Anpal per un triennio a partire dal 4 febbraio 2019;
VISTO il D.P.R. 18 novembre 2019 (registrazione alla Corte dei Conti n. 1-3331 in
data 6 dicembre 2019) di nomina del Direttore Generale dell’Anpal, Avv. Paola
Nicastro;
VISTO l’Art. 3 comma 3 del Regolamento di organizzazione del funzionamento
delle strutture, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 29/2018,
che prevede che, a supporto degli organi dell’ANPAL, operi un ufficio stampa, ai
sensi dell’art. 9 della legge n. 150/2000;
VISTO l’interpello per la selezione del capo ufficio stampa dell’Agenzia prot. n.
13363 del 30.12.2020;
VISTA la domanda del dott. Marco Benadusi pervenuta in data 31.12.2020;

VERIFICATO che il dott. Marco Benadusi è in possesso del requisito dell’iscrizione
all’albo dei giornalisti professionisti, come previsto dall’art. 9 della legge 150/2000;
CONSIDERATE, dall’esame del curriculum vitae, le competenze e la
professionalità possedute dal dott. Marco Benadusi;
DECRETA
Il conferimento dell’incarico di capo ufficio stampa al dott. Marco Benadusi a partire
dalla data del presente decreto per la durata di tre anni.

Avv. Paola Nicastro
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