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                                                                                        All' Ufficio Centrale di Bilancio 
                                                                                            presso il Ministero del lavoro 
                                                                                            e delle politiche sociali 
                                                                                            Ufficio II 
                                                                                                Sede            

 
 
Oggetto: decreto di impegno spese postali n. 3256 del 28.03.2017.  
 
        Con riferimento al provvedimento in oggetto indicato, registrato da codesto Ufficio al n. 194 in 
data 31.03.2017, relativo all'affidamento del servizio di spedizione e consegna a domicilio della 
corrispondenza e di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, si trasmette, in esito alle interlocuzioni 
svolte, la sottostante tabella concernente la ripartizione della prevista spesa complessiva di Euro 
30,000,00, per il periodo di durata contrattuale  di 12 mesi, a decorrere dal 1° marzo 2017 al 28 
febbraio 2018. 
       Si rappresenta che la tabella è stata aggiornata sulla base delle effettive disponibilità di risorse 
economiche presenti sui capitoli di bilancio e relativi piani gestionali delle diverse Strutture del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 

Uffici Cap/Pg Importo 

Gabinetto 1081/11 € 2.880,00 

Segretariato Generale 1263/10 € 175,00 

Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - 

UPD 
4812/10 € 8.479,00 

Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della 

comunicazione 
3111/10 € 250,00 

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione 4112/9 € 3.820,00 

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali 
2512/9 € 1.200,00 

5012/9 € 1.800,00 

Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative 4282/9 € 3.796,00 

Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali 3435/12 € 550,00 

Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese 5191/11 € 6.300.00 

Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione 3689/11 € 750,00 

TOTALE € 30.000,00 

 
                                                                                        Il Direttore Generale 
                                                                                       Dr.ssa Stefania Cresti 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 

24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e successive modifiche e integrazioni. 
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