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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Procedura per l’acquisizione della disponibilità a ricoprire n. 1 posto di funzione
dirigenziale di livello non generale dell’ANPAL: dirigente della Divisione 4 - Formazione professionale e
gestione delle crisi aziendali

Con il presente atto si informa che:
− visto il “Regolamento di organizzazione del funzionamento delle strutture”, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL n. 29 nella seduta del 10 luglio 2018;
− visti i “Criteri in ordine alle modalità di conferimento mutamento e revoca degli incarichi
dirigenziali di livello non generale”, adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
dell’ANPAL n. 12 del 4 aprile 2018;
− visto l’articolo 46 del 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” 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…”;
è disponibile la posizione dirigenziale di livello non generale relativa alla seguente struttura, di cui si
richiamano le competenze ai sensi del citato Regolamento:
▪

Divisione 4: Formazione professionale e gestione delle crisi aziendali, che esercita le
seguenti funzioni:

− promuove e coordina i programmi formativi destinati. alle persone disoccupate, ai fini della
qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento
lavorativo, in raccordo con la Divisione V, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
− garantisce il coordinamento e il supporto tecnico e regolatorio in materia di formazione per gli
occupati. ( cd. formazione continua);
− esercita la vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118
della legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo n. 276 del 2003, predisponendo un rapporto annuale;
− esercita le attività di programmazione, gestione, controllo e monitoraggio finanziario proprie
dell'Autorità di Gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione;
− svolge, anche mediante il coinvolgimento di Anpal Servizi S.p.A., ed in raccordo con la Divisione
III, attività di assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive
ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni nonché, a richiesta del gruppo di
coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza
e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134;
− gestisce, anche mediante il coinvolgimento di Anpal Servizi Spa , ed in raccordo con la Divisione
III, programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive
ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni;
− svolge le funzioni di autorità di certificazione nell'ambito dell'attuazione di iniziati.ve cofinanziate
dai Fondi comunitari.

Il suddetto incarico sarà conferito seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall’articolo 19
del decreto legislativo n. 165/2001, nel rispetto dei criteri di cui alla citata deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’ANPAL n. 12 del 4 aprile 2018, tenuto conto delle funzioni e dei compiti attribuiti
alla struttura interessata.
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.
Le manifestazioni di interesse a ricoprire i suddetti posti di funzione devono essere inoltrate, entro e non
oltre il giorno 20 dicembre 2021, all’ANPAL, esclusivamente a uno dei seguenti indirizzi di posta
elettronica:

▪

commissario.straordinario@pec.anpal.gov.it

▪

commissariostraordinario@anpal.gov.it

Alla manifestazione di interesse di cui trattasi va allegata la seguente documentazione:
1. Curriculum vitae, aggiornato, datato e sottoscritto;
2. Breve relazione, nella quale sono indicate le esperienze professionali maturate, il servizio prestato
complessivamente e, in particolare, nella qualifica dirigenziale, gli incarichi ricoperti, la loro durata
e la formazione acquisita, i risultati conseguiti nel triennio precedente con riferimento agli obiettivi
prefissati;
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla insussistenza di cause di inconferibilità;
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla insussistenza di cause di incompatibilità;
5. Dichiarazione elenco incarichi;
6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse;
7. Copia del documento di identità
8. Copia del codice fiscale

Raffaele Tangorra
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Firmato
digitalmente da
Raffaele Michele
Tangorra

CN = Raffaele
Michele Tangorra
C = IT

