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PROTOCOLLO D’INTESA  

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito “Ministero”), codice fiscale 

80237250586, con sede in Roma, Via Vittorio Veneto n. 56, 00187 Roma, in persona 

del Ministro, Giuliano Poletti, nato a Imola (BO) il 19 novembre 1951, codice fiscale 

PLTGLN51S19E289H; 

e 

l’Agenzia per le politiche attive del lavoro (di seguito “ANPAL”), codice fiscale 

97889240582, con sede in via Fornovo n.8, 00192 Roma, in persona del Presidente, 

Maurizio Ferruccio Del Conte, nato a Milano il 23 aprile 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 che le pubbliche amministrazioni possono 

concludere per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’articolo 30, comma 2sexies, 

prevede che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, per motivate esigenze 
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organizzative in assegnazione temporanea personale di altre pubbliche 

amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;  

 

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, ha istituito 

l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, in attuazione dell’articolo 1, 

comma 3 e comma 4, lett. c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 

 

l’art. 9, comma 1, lett. a) del predetto decreto istitutivo conferisce all’ANPAL, fra 

le altre, le funzioni in materia di collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 12 

marzo 1999, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 

151; 

 

l’articolo 4, comma 16, del predetto decreto legislativo dispone che l’ANPAL si 

avvalga dell’Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero;  

 

con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2015, il prof. Maurizio 

Ferruccio Del Conte è stato nominato presidente dell’ANPAL a decorrere dal 1° 

dicembre 2015, per la durata di tre anni; 

 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2016 individua, ai 

sensi dell’articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, le risorse umane, finanziarie e 

strumentali del Ministero e dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale 

dei lavoratori (ISFOL) da trasferire all’ANPAL;  

 

l’articolo 9, comma 1, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri consente in fase di prima attuazione, con accordo tra le amministrazioni 

interessate nel quale siano definiti gli oneri a carico dell’ANPAL, che le attività 
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strumentali connesse al funzionamento dell’Agenzia possano essere svolte dal 

Ministero e dall’ISFOL, anche avvalendosi del personale trasferito all’ANPAL 

mediante gli appositi accordi o protocolli d’intesa di cui al comma 3; 

 

l’articolo 9, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

prevede che l’ANPAL possa stipulare appositi accordi o protocolli d’intesa, ai sensi 

dell’articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 23-bis, comma 7, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, con il Ministero, l’Ispettorato nazionale del lavoro e 

l’ISFOL, al fine di disciplinare le modalità di avvalimento del personale delle suddette 

amministrazioni da parte della stessa Agenzia;  

 

l’articolo 10, comma 3 bis, del decreto istitutivo – come integrato dall’articolo 4, 

comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 – ha disposto che 

dal 1° dicembre 2016 l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei 

lavoratori (ISFOL) assumesse la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle 

politiche pubbliche (INAPP); 

 

in data 22 settembre 2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il 

Presidente dell’Agenzia per le politiche del lavoro hanno sottoscritto un “Protocollo 

d’intesa concernente l’avvalimento delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da 

parte dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro”, prorogato il 29 dicembre 2016 

fino al 31 dicembre 2017, nel quale si chiarisce, all’articolo 2, che per lo svolgimento di 

attività strumentali connesse all’avvio del funzionamento dell’ANPAL, la stessa si 

avvale della Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione 

organizzativa, il bilancio – UPD e della Direzione generale dei sistemi informativi, 

dell’innovazione tecnologica e della comunicazione del Ministero, nei limiti e con le 

modalità definite dall’ANPAL e dai direttori generali competenti; 

 

con decreto ministeriale 3 novembre 2016 sono state trasferite all’ANPAL, con 

effetto dal 1° gennaio 2017, 81 unità di personale non dirigenziale di ruolo del 
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Ministero, come individuate nelle tabelle A e B allegate al decreto medesimo; 

 

con decreto ministeriale 16 dicembre 2016 sono state trasferite all’ANPAL, con 

effetto dal 1° gennaio 2017, ulteriori 28 unità di personale non dirigenziale di ruolo 

del Ministero; 

 

con decreto del Direttore generale dell’INAPP n. 1 del 22 dicembre 2016, in 

attuazione dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 

2016, un contingente di personale dell’INAPP è stato trasferito all’ANPAL, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2017;  

 

con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale in data 5 maggio 2017, è stato adottato il nuovo “Regolamento di 

organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;  

 

in data 28 agosto 2017 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il 

presidente dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro hanno sottoscritto 

un Protocollo d’intesa con il quale, ad integrazione di quello del 22 settembre 2016, 

sono state definite le modalità di avvalimento per le attività strumentali all’avvio e 

all’operatività dell’ANPAL, nonché le modalità attraverso le quali l’Agenzia garantisce 

il supporto giuridico ed operativo alle strutture del Ministero, per assicurare la 

continuità dell’azione amministrativa e il rispetto dei tempi procedimentali nel periodo 

transitorio; 

  

 il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante “Disposizioni per 

l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” ha dettato 

disposizioni per la riorganizzazione del Ministero, istituendo, tra l’altro, la Direzione 

generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale a cui sono trasferite 

le funzioni della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali; 
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nelle more della piena autonomia operativo-gestionale dell’ANPAL, quest’ultima 

necessita ancora di avvalersi delle strutture del Ministero, con particolare riferimento 

alla infrastruttura tecnologica, nonché ad alcune procedure di gestione del personale;  

 

l’attuale situazione logistica non consente ancora all’ANPAL di allocare tutto il 

proprio personale presso la sede di via Fornovo 8;  

 

fino al raggiungimento della completa autonomia operativo-gestionale  appare, 

quindi, necessario assicurare che parte del personale del Ministero trasferito 

all’ANPAL continui  a prestare temporaneamente servizio presso il Ministero – ai 

sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 

aprile 2016 – per svolgere attività strumentali connesse al funzionamento dell’ANPAL 

stessa; 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE   

Articolo 1 

Proroga Protocollo d’intesa 28 agosto 2017 
 

1. Il presente Protocollo di intesa proroga fino al 30 aprile 2018 quello del 28 

agosto 2017 di cui in premessa con il quale sono state definite le modalità di 

avvalimento per le attività strumentali all’avvio e all’operatività dell’ANPAL,  nonché 

le modalità attraverso le quali l’Agenzia garantisce il supporto giuridico ed operativo 

alle strutture del Ministero, per assicurare in via transitoria la continuità dell’azione 

amministrativa e il rispetto dei tempi procedimentali.  

 

2. E’ altresì prorogata fino al 30 aprile 2018 la disciplina contenuta nell’allegato A 

al Protocollo d’intesa 28 agosto 2017 relativa alle modalità di gestione del personale 

ANPAL da parte del Ministero;  

 

3. Non sono,  invece, prorogati gli allegati B e C al Protocollo d’intesa 28 agosto 
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2017, in quanto sostituiti, rispettivamente, dagli allegati 1 e 2 al presente Protocollo, 

che ne costituiscono parte integrante e in cui sono riportati i nominativi del personale 

ANPAL in assegnazione al Ministero per attività di avvalimento presso la Direzione 

generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – UPD e 

presso la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale 

(allegato 1), nonché quelli del personale ANPAL temporaneamente allocato,  per 

attività di collaborazione, presso la Direzione generale dell’immigrazione e delle 

politiche di integrazione (allegato 2).  

 

Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 15, 

comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 
Roma, 28/12/2017 
 

Per il MINISTERO DEL LAVORO 

E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

Il Ministro 

Giuliano POLETTI 

 Per l’AGENZIA NAZIONALE PER 

LE POLITICHE ATTIVE DEL 

LAVORO (ANPAL) 

Il Presidente 

Maurizio Ferruccio DEL CONTE 
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Allegato 1 

 

 

 
 

Personale ANPAL in assegnazione per attività di avva limento presso  
la DG per le politiche del personale, l'innovazione  organizzativa, il bilancio - UPD (DG PIOB – UPD) e pr esso 

la DG per la lotta alla povertà e per la programmaz ione sociale del Ministero (DG lotta alla povertà)  

N.  COGNOME NOME 

A
re

a
 

 PROFILO PROFESSIONALE  
 
  DG 

1 CACOPARDI IRMA 3 
Funzionario area amministrativa e 
giuridico contenzioso 

 
DG PIOB- UPD 

2 CALCANTI MAURIZIO 3 
Funzionario area amministrativa e 
giuridico contenzioso 

 
DG PIOB- UPD 

3 MANARA GIOVANNA 3 
Funzionario area amministrativa e 
giuridico contenzioso 

 
DG PIOB- UPD 

4 PERNICE SEBANA 3 
Funzionario area amministrativa e 
giuridico contenzioso 

 
DG PIOB- UPD 

5 CANTELLA FRANCESCO 2 Assistente amministrativo gestionale 
 
DG PIOB- UPD 

6 DI MARCO  TIZIANA 2 Assistente amministrativo gestionale 
 
DG PIOB- UPD 

7 FANTINI MASSIMO 2 Assistente amministrativo gestionale 
 
DG PIOB- UPD 

8 FERRARA MARISA 2 Assistente amministrativo gestionale 
 
DG PIOB- UPD 

9 GRANATI SERENA 2 Assistente amministrativo gestionale 
 
DG PIOB- UPD 

10 OLLA PES MARCO 2 Operatore amministrativo gestionale 
 
DG PIOB- UPD 

11 PIATTINI PAOLA 2 Assistente amministrativo gestionale 
 
DG PIOB- UPD 

12 RUSSO MAURO 2 Operatore amministrativo gestionale 
 
DG PIOB- UPD 

13 SANNINO GIORGIO 2 Operatore amministrativo gestionale 
 
DG PIOB- UPD 

14 SERAFINI PAOLA 2 Assistente amministrativo gestionale 
 
DG PIOB- UPD 

15 ZUCCARI LIVIO 2 Assistente amministrativo gestionale 
 
DG PIOB- UPD 

16 DIANA LUCIANO 2 Assistente amministrativo gestionale 
 
DG lotta alla povertà 
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Allegato 2 

 

     

Personale ANPAL in assegnazione al Ministero per att ività di collaborazione presso la Direzione general e 
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione  

N. COGNOME NOME Area PROFILO PROFESSIONALE 

1 DI PALMA VALERIA 3 Funzionario area amministrativa e giuridico contenzioso 

2 TAMBURELLI SABRINA 3 Funzionario area amministrativa e giuridico contenzioso 

3 FARLESE FEDERICO 2 Assistente amministrativo gestionale 

4 IMBIMBO SIMONA 2 Assistente amministrativo gestionale 

 


