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Protocollo d’intesa  

ai sensi dell’art. 23-bis, comma 7, del d.lgs 165/2001  

tra 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito “Ministero”), con sede in 

Roma, Via Vittorio Veneto n. 56, 00187 Roma, in persona del Segretario generale, 

dott. Paolo Onelli 

                                                             e 

L’Agenzia per le politiche attive del lavoro (di seguito “ANPAL”) con sede in via 

Fornovo, 8 00192 Roma, Corso d’Italia, n. 33 in persona del Presidente, Maurizio 

Ferruccio del Conte 

 

premesso che 

 

- 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; 

- 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; 
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- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’art. 23 bis, comma 7, prevede che 

sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, “possono disporre, per singoli 

progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso 

dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche 

amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità 

di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a 

carico delle imprese destinatarie”;  

- 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 e dell’Istituto per lo sviluppo della formazione 

professionale dei lavoratori (ISFOL) da trasferire all’ANPAL; 

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

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

che dal 1° dicembre 2016 l’ISFOL assumesse la denominazione di Istituto 

nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP); 

- con decreto 3 novembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state trasferite 

all’ANPAL, con effetto dal 1° gennaio 2017, 81 unità di personale non dirigenziale 

di ruolo del Ministero; 

- con decreto 16 dicembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state trasferite 

all’ANPAL, con effetto dal 1° gennaio 2017, 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 1° gennaio 2017; 

- con decreto 28 giugno 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
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concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state trasferite 7 unità 

di personale dirigenziale non generale del Ministero all'ANPAL; 

- con il protocollo d’intesa del 29 dicembre 2016 è stato prorogato fino al 31 

dicembre 2017 il protocollo d’intesa del 22 settembre 2016 – concernente 

l’avvalimento del personale del Ministero da parte dell’ANPAL – convenendo, 

altresì, il proseguimento delle attività progettuali in corso presso alcune strutture 

del Ministero da parte di un contingente di personale trasferito ad ANPAL 

dall’INAPP, già destinato alle medesime strutture ministeriali, ai sensi dell’art. 

23bis, comma 7, del d.lgs. 165/2001; 

- con il successivo protocollo d’intesa dell’8 febbraio 2017 sono state espressametne 

disciplinate, ai sensi del richiamato articolo 23bis, le funzioni, le modalità 

d’inserimento e gli oneri connessi alla corresponsione del trattamento economico 

del personale in assegnazione temporanea al Ministero, di cui all’allegato 1 del 

medesimo protocollo;   

- con decreto del Direttore generale dell’ANPAL n. 206 del 19 giugno 2017, alla 

dott.ssa Tiziana Lang – già in assegnazione temporanea al Ministero, ai sensi del 

citato protocollo – è stato conferito l’incarico di responsabile del gruppo di 

supporto tecnico scientifico, in staff  del Direttore generale, per le attività di 

carattere internazionale;  

- con nota prot. n. 28/0011185 del 6 luglio 2017, il responsabile della segreteria 

tecnica del Ministro trasmetteva al Segretario generale la nota con cui la dott.ssa 

Tiziana Lang comunicava l’accettazione del suddetto incarico, con contestuale 

rinuncia all’assegnazione temporanea al Ministero;   

- occorre prorogare, relativamente a detto personale, l’assegnazione temporanea da 

ANPAL presso il Ministero, per il proseguimento delle attività progettuali 

d’interesse comune ancora in corso;  

- è stato acquisito, da parte di ANPAL, il consenso del personale interessato;  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Articolo 1 

Proroga del Protocollo d’intesa dell’8 febbraio 2017 

 

1. Al fine di proseguire le attività progettuali di comune interesse in corso di 

svolgimento presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Protocollo 

d’intesa tra il medesimo Ministero e l’ANPAL, sottoscritto in data 8 febbraio 2017, 

è prorogato al 31 dicembre 2018.  

2.  L’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente protocollo d’intesa, 

riporta i nominativi del personale assegnato – ai sensi dell’art. 23bis, comma 7, del 

d.lgs. 165/2001 – al Ministero, nonché la struttura ministeriale di riferimento.  

 

Roma, 28/12/2017                                                                        

  

Per il MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI 

 

Il Segretario Generale 

Paolo ONELLI 

  

Per l’AGENZIA NAZIONALE 

PER LE POLITICHE ATTIVE 

DEL LAVORO (ANPAL) 

 

Il Presidente 

Maurizio Ferruccio DEL CONTE 
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Allegato n. 1 

PERSONALE ANPAL ASSEGNATO AL MLPS                          

 

Struttura di assegnazione presso il 

Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali 

Nominativo Qualifica e livello 
Tipologia 

contratto 

1 
Autorità di Audit dei Fondi europei – 

Segretariato generale 
MAZZONI Federica 

 

Collaboratore 

amministrativo  

V livello professionale  

Tempo 

indeterminato 

2 

Direzione generale degli 

ammortizzatori sociali e della 

formazione  

SESTO Emiliano 

Collaboratore 

amministrativo  

VII livello professionale 

Tempo 

indeterminato 

3 
Direzione generale dell'immigrazione 

e delle politiche di integrazione 
CUCCIARI Claudio 

Collaboratore 

amministrativo  

V livello professionale  

Tempo 

indeterminato 

 

 


		2017-12-28T13:52:53+0000
	ONELLI PAOLO




