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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, recante “Disposizioni per
il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ed in
particolare l'art. 4 riguardante l'istituzione dell'agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del lavoro;
VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno
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 DPR 26 maggio 2016 n. 108;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 1/2017 concernente l’ordinamento degli uffici e
delle strutture dell’ANPAL;
VISTO il Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell’ANPAL (Deliberazione n. 5 del 29 marzo 2017) ed in particolare gli articoli 52,
54, 55 e 56;
VISTO in particolare la’rt. 54, comma 1 , del citato Regolamento di Contabilità,
secondo cui“i beni mobili sono assunti in carico da un dipendente nominato consegnatario.
L'incarico di consegnatario è conferito con provvedimento del Direttore Generale”;
VISTO l’art. 52, comma 2, del medesimo Regolamento di contabilità, secondo cui
l’economo dell’Agenzia è nominato dal Direttore Generale;
VISTO il Regolamento di organizzazione del funzionamento delle strutture
dell’ANPAL approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 9 del 31
maggio 2017;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 Novembre 2019 di
nomina del Direttore Generale, Avvocato Paola Nicastro, registrato dalla Corte dei
Conti al n.1-3331 il 6 Dicembre 2019;

VISTO il decreto prot. n. 253 del 7 giugno 2018 di conferimento dell'incarico di
consegnatario alla Sig.ra Eliana Santori, del Comparto Ministeri, fino al 27
novembre 2020;
VISTO il decreto prot. n. 378 del 28 novembre 2017 di conferimento dell'incarico
di economo alla Sig.ra Eliana Santori, del Comparto Ministeri, fino al 27 novembre
2020;
DISPONE
il conferimento degli incarichi di Economo e di Consegnatario dell'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro alla signora Eliana Santori dal 28
novembre 2020 al 27 novembre 2023.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ANPAL
www.anpal.gov.it.
Avv. Paola Nicastro
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