
Direzione Generale per le Politiche del Personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – UPD 

Divisione IV 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e s.m.i., recante norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte 

dei conti; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il d. lgs 12 maggio 2016, n. 93 concernente “Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il 

potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’art.42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196” 

(G.U. Serie generale n.127 del 1°.06. 2016); 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.”; 

VISTA la Delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato 

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, redatte ai sensi dell’art. 36, comma 7 del citato decreto legislativo; 

VISTA la legge 27.12.2017 n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 28.12.2017 (G.U. Serie generale n. 303 del 

30.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 65) concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al 

bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020” ed in particolare la Tabella n. 4; 

VISTO il d.P.C.M. 1 giugno 2017, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017 al foglio n. 1737, con il quale alla 

sottoscritta è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione 

organizzativa il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari per il periodo dal 1 giugno 2017 al 31 maggio 2020; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31.01.2018, vistato dall’Ufficio Centrale del 

Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al n. 285 del 7.02.2018, di assegnazione delle risorse umane 

e finanziarie per l’esercizio 2018 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa;  

VISTA la determina a contrarre prot. n. 38/1 del 23.01.2018, con la quale questa Amministrazione ha deliberato di 

affidare, ai sensi dell’art. 36, co 2, lettera a) del citato d. lgs n. 50 del 2016 alla Rappresentanza Generale per l’Italia dei 

Lloyd’s di Londra il servizio di copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi e delle eventuali spese legali dei 

processi in cui i dirigenti di questo Ministero sono coinvolti per motivi di servizio; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 38/2380 del 30.01.2018 con la quale questa Amministrazione ha chiesto 

alla Rappresentanza generale per l’Italia dei Lloyd’s di Londra di fornire un preventivo per l’affidamento del servizio sopra 

richiamato; 

VISTE le proposte di Polizza assicurativa acquisita con prot. n 38/2966 e n. 38/3053 entrambe del 6.02.2018 

trasmesse dalla Società Lloyd’s di Londra; 

VISTA la nota prot. n. 38/3479 del 12.02.2018 CIG n. Z2E2247E8B, con la quale è stato affidato alla Rappresentanza 

Generale per l’Italia dei Lloyd’s di Londra il servizio di copertura assicurativa, sopra descritta;  

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 dicembre 2017, recante “Individuazione delle unità 

organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato e delle Direzioni generali”; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31.01.2018, vistato dall’Ufficio Centrale di 

Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al n. 285 del 7.02.2018, di assegnazione delle risorse umane e 

finanziarie per l’esercizio 2018 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità 

amministrativa; 
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                                                                                     D E C R E T A: 

 

La premessa narrativa forma parte integrante formale e sostanziale al presente atto. 

E’ approvato il contratto di assicurazione n. A1201844769 acquisito al prot. n. 38/5772 del 14.03.2018 e le relative Appendici 

n. A1B65002 e n. A1B65004 acquisite al prot. n. 38/5801del 14.03.2018, CIG n.  Z2E2247E8B, stipulati tutti tra il Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali ed il Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s di Londra, riguardanti il servizio di 

copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi e le eventuali spese legali dei processi in cui i dirigenti di questo 

Ministero sono coinvolti per motivi di servizio.  

La spesa complessiva pari a € 15.300,00 (quindicimilatrecento/00) grava sul capitolo 4825 “Assicurazione contro i rischi 

professionali e la responsabilità civile dei dirigenti”, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – U.P.D., per 

l’esercizio finanziario 2018. 

Trattasi di spesa indispensabile per il funzionamento del livello minimo dei servizi istituzionali del Ministero. 

Il presente decreto viene trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per gli adempimenti di competenza. 

 

 

  Il Direttore Generale 

Dott.ssa Stefania Cresti* 

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

“Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


