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DELIBERAZIONE N. 4
Il Consiglio di Amministrazione
(Seduta del 26 marzo 2021 )
VISTO il D.Lgs. 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’art. 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183 ed in particolar modo l’art. 4, comma 1, istitutivo
dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016 n. 108 recante l’approvazione dello Statuto dell’ANPAL;
VISTO il Regolamento di organizzazione del funzionamento delle strutture, approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 17 luglio 2019
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;
VISTE le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da
parte delle PA pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2018
VISTO l’art. 7 del citato Statuto dell’ANPAL che individua le attribuzioni del Consiglio di
Amministrazione e in particolare il comma 1 lettera e) nel quale si precisa che il C.d.A.
delibera sulle scelte strategiche e sulle linee d'indirizzo dell'Agenzia in tutti i casi previsti
dalle disposizioni del decreto istitutivo e dello Statuto e negli altri casi previsti dai
regolamenti di contabilita' e di amministrazione;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’adozione del Piano dei Fabbisogni del
personale per il triennio 2020-2022 da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ANPAL n. 79 sel 12 marzo 2021
che prende atto del Piano dei Fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022
DELIBERA
1. di approvare il Piano dei Fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022, allegato alla
presente delibera quale parte integrante;
2. di dare mandato al Direttore generale di procedere agli adempimenti conseguenti.

La presente delibera sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale
organo vigilante.
IL SEGRETARIO
Sig.ra Floriana Torpedine
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