
 
PROTOCOLLO D’INTESA CONCERNENTE L’AVVALIMENTO DEL P ERSONALE DEL 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DA P ARTE DELL’AGENZIA PER LE 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  

proroga del protocollo d’intesa del 22 SETTEMBRE 20 16 
 

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di seguito: “Ministero”), con sede in via Veneto, 56 – 00187 

ROMA, legalmente rappresentato dal Ministro pro tempore Giuliano Poletti, nato a Imola (Bo) il 19 

novembre 1951, codice fiscale PLTGNL51S19E289H ,  

e 

  

l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (di seguito “ANPAL”), con sede in Via Fornovo, 8 - 

00192 Roma, codice fiscale 97889240582, legalmente rappresentato dal Presidente Maurizio Ferruccio Del 

Conte, nato a Milano il 23/04/1965, codice fiscale DLCMZF65D23F205S 

 

PREMESSO CHE  

 

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”, disciplina all’articolo 15 gli accordi tra pubbliche amministrazioni;  

 

la legge 10 dicembre 2014, n.183, all’articolo 1, comma 3 e comma 4  lett. c), delega il Governo ad istituire, 

ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, un’Agenzia nazionale per 

l’occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome e vigilata dal Ministero; 

 

il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (di seguito decreto istitutivo) 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, istituisce l’Agenzia nazionale per le politiche attive del 

lavoro  (di seguito “ANPAL”); 

 

il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2015, registrato alla Corte dei Conti il 30 marzo 

2016, n. 1060, nomina il prof. Maurizio Ferruccio Del Conte presidente dell’Agenzia a decorrere dal 1° 

dicembre 2015, per la durata di tre anni; 

 

il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016, 

n.2571, nomina il dott. Salvatore Pirrone Direttore Generale dell’ANPAL; 

 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2016 individua, ai sensi dell’art. 4, comma 9 del 

decreto istitutivo, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 



e dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) da trasferire all’Agenzia 

nazionale per le politiche attive del lavoro; 

 

l’articolo 9, comma 1, dello stesso DPCM 13 aprile 2016 consente, in fase di prima attuazione, previo 

accordo tra le amministrazioni interessate nel quale siano definiti gli oneri a carico dell’ANPAL, che le 

attività strumentali connesse al funzionamento dell’Agenzia possano essere svolte dal Ministero, anche 

avvalendosi del personale trasferito all’Agenzia mediante appositi accordi o protocolli d’intesa di cui al 

comma 3 del medesimo articolo; 

 

TENUTO CONTO CHE 

appare necessario dare avvio alle attività dell’ANPAL nei tempi e nei modi previsti dal decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 150 e dal DPCM 13 aprile 2016; 

 

risulta opportuno, nelle more dell’avvio della piena operatività dell’ANPAL, proseguire nell’esercizio della 

facoltà prevista dall’articolo 9, comma 1, del DPCM 13 aprile 2016 che prevede la possibilità di 

avvalimento, da parte dell’ANPAL, del personale del Ministero attraverso appositi accordi o protocolli 

d’intesa tra amministrazioni; 

 

risulta opportuno garantire la continuità dell’azione amministrativa relativa agli ambiti progettuali di comune 

interesse tra gli uffici di diretta collaborazione, le direzioni generali del Ministero e l’ANPAL; 

 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

                                                                           

Art.1 

 
Il protocollo d’intesa del 22 settembre 2016, con riguardo all’avvalimento delle direzioni generali trasversali  

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

Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione, è prorogato 

fino al 31 dicembre 2017.  

Inoltre, il contingente di personale, di cui all’allegato prospetto (All.1), ex INAPP trasferito ad ANPAL ai 

sensi dell’art.4 del DPCM 13 aprile 2016, già assegnato, ai sensi dell’art.23-bis, comma 7 del decreto 

legislativo n.165 del 2001, agli uffici di diretta collaborazione ed alle direzioni generali del Ministero 

prosegue le attività progettuali in corso presso i medesimi uffici di diretta collaborazione e le medesime 

direzioni generali fino al 31 dicembre 2017. 

 

 

 



 

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 

 

 

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

 

 

Il Presidente dell’Agenzia Nazionale per le 

Politiche Attive del Lavoro 

 

Giuliano Poletti Maurizio Ferruccio Del Conte 
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