
FASCIA 

RETRIBUTIVA

Costituiscono specifiche richieste ed elementi di preferenza nella valutazione delle

candidature:

DIVISIONE I

Coordinamento delle attività del Ministero in 

materia di pianificazione, programmazione 

economico-finanziaria e gestione 

amministrativo contabile. Controllo di 

gestione.

A

•Competenze nel settore degli adempimenti amministrativo-contabili e in materia di contabilità di Stato con riferimento alla pianificazione, 

programmazione e gestione economico-finanziaria; 

•Competenze in materia di fondi fuori bilancio e degli strumenti finanziari;

•Conoscenza degli strumenti informatici di gestione contabile e degli applicativi in uso dello Stato;

•Esperienza in materia di gestione del personale e normativa sugli obblighi di trasparenza e tutela della privacy connessi, nonché sulla 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

•Competenza nell'attività di coordinamento e gestione di relazioni con altri uffici e soggetti istituzionali interni ed esterni.

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti:

•Esperienza quale componente o rappresentante nell'ambito di commissioni, gruppi di lavoro e gruppi di studio;                                                                                                 

•Titoli post-universitari e/o abilitazione professionale.

DIVISIONE II

Coordinamento strategico delle attività del 

Ministero. Incarichi dirigenziali di livello 

generale. Potere sostitutivo. Supporto tecnico-

giuridico.

A

•Competenza in materia di normativa, funzionamento e organizzazione dell'amministrazione pubblica ed esperienza nella gestione dei 

relativi processi;

•Competenza nell'attività di coordinamento e gestione di relazioni con altri uffici;

•Competenza nell'attività di coordinamento di attività amministrative, anche in relazione ai progetti di innovazione organizzativa;

•Esperienza nella redazione di atti amministrativi e nell'attività istruttoria connessa all'adozione di provvedimenti amministrativi;

•Esperienza nella trattazione degli aspetti giuridici, in particolare di quelli connessi alla normativa in materia di procedimento 

amministrativo.

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti:

•Esperienza quale componente o rappresentante nell'ambito di commissioni, gruppi di lavoro e gruppi di studio;

•Titoli post-universitari e/o abilitazione professionale.

DIVISIONE III

Coordinamento delle attività connesse al Piano 

integrato di attività e di organizzazione (PIAO). 

Supporto al Responsabile della prevenzione, 

della corruzione e della trasparenza. 

Promozione delle pari opportunità.

A

•Competenze in materia di programmazione strategica e ciclo della Performance, ivi incluso il sistema di misurazione e valutazione della 

Performance; 

•Competenza in materia di prevenzione della corruzione e dell’attuazione degli obblighi di trasparenza;

•Competenza in materia di procedimenti di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato;

•Competenze in materia di promozione delle pari opportunità;

•Competenza nell'attività di coordinamento e gestione di relazioni con altri uffici e soggetti istituzionali interni ed esterni.

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti:

•Esperienza quale componente o rappresentante nell'ambito di commissioni, gruppi di lavoro e gruppi di studio;

•Titoli post-universitari e/o abilitazione professionale.

DIVISIONE IV

Attività di indirizzo, di vigilanza e di 

monitoraggio sugli enti strumentali e sulle 

agenzie del Ministero. Coordinamento delle 

attività del Ministero in materia europea e 

internazionale.

A

•Competenza nella definizione di atti programmatici generali e di relazione con gli uffici ed i soggetti, interni ed esterni all’organizzazione 

coinvolti nel processo di elaborazione e adozione degli atti di indirizzo e di programmazione;

•Competenza in materia di vigilanza su enti pubblici e società partecipate;

•Competenza in materia di monitoraggio;

•Competenza in materia di diritto comunitario e internazionale;

•Competenza nell'attività di coordinamento e gestione di relazioni con altri uffici e soggetti istituzionali interni ed esterni.

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti:

•Esperienza quale componente di commissioni, gruppi di lavoro e gruppi di studio anche di carattere europeo o internazionale;

•Buona conoscenza della lingua inglese.

DIVISIONE V

Attività di studio e ricerca. Coordinamento 

statistico. Osservatorio nazionale per il 

mercato del lavoro.

B

•Competenza di coordinamento delle attività di studio, ricerca e indagine;

•Competenze in materia di coordinamento per le attività statistiche, in raccordo con le strutture del Sistema statistico nazionale (SISTAN) 

con implicazioni anche in ambito trasversale;

•Competenze nell’ambito dei programmi e delle strategie comunitarie;

•Competenza nell'attività di coordinamento e gestione di relazioni con altri uffici e soggetti istituzionali interni ed esterni.

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti:

•Possesso della laurea specialistica in Scienze statistiche ed economiche o equipollenti;

•Conoscenza banche dati e applicativi informatici di analisi statistica.

FASCIA 

RETRIBUTIVA

Costituiscono specifiche richieste ed elementi di preferenza nella valutazione delle

candidature:

DIVISIONE I
Affari generali, trattamento economico del 

personale e programmazione finanziaria.
A

•Competenze nel settore degli adempimenti amministrativo-contabili e in materia di contabilità di Stato. 

Elemento ulteriore valutato positivamente a parità di altri requisiti:

•Effettiva esperienza maturata nell'attività di coordinamento in materia di rendicontazione, gestione del bilancio, trasparenza e 

anticorruzione.

DIVISIONE II

Relazioni sindacali. Programmazione, 

reclutamento, gestione e sviluppo delle risorse 

umane.

A

•Competenze giuridiche in materia di rapporto di lavoro pubblico e nella gestione delle relazioni sindacali;                                   

•Approfondita conoscenza della struttura delle Amministrazioni pubbliche e del funzionamento dei pubblici uffici.

Elemento ulteriore valutato positivamente a parità di altri requisiti:

•Effettiva esperienza maturata nell'ambito specifico.

DIVISIONE III Ufficio legale e contenzioso. A

•Possesso dell'abilitazione alla professione forense.

•Approfondita conoscenza della procedura civile e penale, del rito del lavoro e della normativa in materia di responsabilità amministrativo-

contabile.

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti: 

•Effettiva esperienza di attività legale e conoscenza della materia del contenzioso in ambito pubblico e della normativa specialistica in 

materia di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

DIVISIONE IV
Innovazione organizzativa e delle risorse 

umane.
B

•Esperienza maturata nella gestione e formazione del personale, anche con riferimento alle recenti innovazioni organizzative in ambito 

pubblico.

•Competenze in tema di sviluppo di politiche finalizzate al benessere dei dipendenti.

•Spiccate capacità relazionali e organizzative.

Elemento ulteriore valutato positivamente a parità di altri requisiti: 

•Esperienza maturata nella progettazione, coordinamento e gestione dei sistemi informatici delle risorse umane.

STRUTTURA DISPONIBILE

STRUTTURA DISPONIBILE

23 Marzo 2022

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI -  POSIZIONI DIRIGENZIALI NON GENERALI DISPONIBILI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO 

                   

In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 60 del 12 marzo 2022, del D.M. 13 del 25 gennaio 2022, recante " Individuazione delle unità organizzative di livello 

dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni general i", al quale si rinvia per la ricognizione delle attività proprie di ciascuna struttura, occorre procedere in modo unitario all'avvio 

delle procedure di interpello per il conferimento dei relativi incarichi dirigenziali non generali.

Conseguentemente sono pubblicate - ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni - le posizioni dirigenziali di II fascia nell’ambito del Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali, disponibili dal 28 marzo 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ai fini del conferimento di ciascun incarico si tiene conto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, dei criteri concorrenti di cui all'art. 2, 

comma 1 (lett. a,b,c,d,e ) del succitato D.M. L'atttribuzione dell'incarico è subordinata all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al D.lgs 8 aprile 2013, n. 39, che dovrà essere oggetto di 

apposite dichiarazioni (Modelli A e B allegati alla pubblicazione ), da trasmettere unitamente all'istanza di disponibilità al conferimento dell'incarico stesso. Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati il 

Curriculum vitae aggiornato, una breve relazione - nella quale sono indicate le esperienze professionali maturate, il servizio prestato complessivamente e, in particolare, nella qualifica dirigenziale, gli incarichi 

ricoperti, la loro durata e la formazione acquisita, i risultati conseguiti nel triennio precedente con riferimento agli obiettivi prefissati -,  nonché l’autocertificazione attestante l’elenco degli eventuali ulteriori incarichi 

rivestiti nell’ultimo biennio e la dichiarazione sulla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (Modelli C e D allegati alla pubblicazione ). Ai fini del conferimento dell’incarico si fa riferimento 

al D.M. n.107 del  30 aprile 2021 "Criteri e modalità di conferimento e revoca degli incarichi  dirigenziali ". Si rappresenta, infine, che - in relazione all'evidente esigenza di procedere con la massima celerità al 

conferimento degli incarichi - saranno valutate esclusivamente le istanze pervenute a mezzo posta elettronica entro le ore 23,59 del 6 Aprile 2022, nel rispetto del termine di pubblicazione previsto dal citato 

D.M.107/2021.

Sino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione 

alle competenze prevalenti degli stessi.

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
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FASCIA 

RETRIBUTIVA

Costituiscono specifiche richieste ed elementi di preferenza nella valutazione delle

candidature:

DIVISIONE I

Bilancio, programmazione e gestione 

amministrativo-contabile delle risorse 

finanziarie. Affari e servizi generali. 

Comunicazione e URP on-line.

A

•Competenze in materia di programmazione e gestione del bilancio e degli adempimenti amministrativo-contabili;

•Competenze in materia di trasparenza, integrità, prevenzione della corruzione;

•Competenze nell'attività di gestione amministrativa degli istituti relativi al personale;

•Conoscenza della comunicazione istituzionale, anche digitale;

•Capacità relazionali e comunicative con utenti interni ed esterni.

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti:

•Esperienza nella gestione e nel monitoraggio di capitoli di spesa e relativa capacità nella redazione di decreti di impegno di spesa;

•Esperienze in materia di trasparenza e anticorruzione;

•Conoscenza dell'assetto organizzativo ministeriale.

DIVISIONE II
Digitalizzazione, innovazione tecnologica. 

Consegnatario CED.
A

•Competenze nella gestione e conduzione di gruppi di lavoro dedicati allo sviluppo e realizzazione di progetti tecnici;

•Competenze nell’analisi e nella revisione dei processi e delle procedure amministrative, ai fini della reingegnerizzazione; 

•Conoscenza del quadro normativo di riferimento italiano ed europeo per quanto attiene alla digitalizzazione e alle regole di 

interoperabilità internazionale.

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti:

•Aver frequentato corsi in materia di trasformazione digitale, di agenda digitale, di cybersecurity, di cloud e infrastrutture digitali, 

organizzazione di processi digitalizzati;

•Essere in possesso di certificazioni atte a dimostrare conoscenza dei sistemi informatici;

•Avere capacità di analisi e gestione di banche dati;

•Avere svolto incarichi analoghi in altre amministrazioni;

•Conoscenza dell'assetto organizzativo ministeriale.

DIVISIONE III
Logistica, manutenzione, sicurezza e gestione 

beni. Ufficio del consegnatario.
B

•Competenza nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, della sorveglianza sanitaria e di gestione del patrimonio dello Stato;

•Competenza delle procedure di procurement.

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti:

•Esperienza della gestione del patrimonio immobiliare e della logistica;

•Capacità di analisi, flessibilità, tempestività delle soluzioni.

DIVISIONE IV
Contratti e pagamenti relativi a beni e servizi 

informatici e non informatici.
A

•Competenze giuridico-amministrative in materia di contrattualistica e gestione degli appalti pubblici, per beni informatici e non 

informatici;

•Competenze in materia di contabilità dello Stato, specie per la parte relativa a spese e pagamenti;

•Competenze in materia di pianificazione degli acquisti.

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti:

•Aver maturato precedenti esperienze professionali come Responsabile Unico di procedimento;

•Competenze in materia di pubblici appalti e di contabilità dello Stato, incluse quelle maturate al termine di un percorso di studio (corsi di 

specializzazione e/o perfezionamento, master di I e II livello, dottorati di ricerca) coerenti con la natura e le caratteristiche dell’incarico da 

conferire;

•Conseguimento di diplomi idonei all'acquisizione del titolo di esperto in contratti pubblici ed esperienze maturate nel settore anche 

presso altre amministrazioni pubbliche.

FASCIA 

RETRIBUTIVA

Costituiscono specifiche richieste ed elementi di preferenza nella valutazione delle

candidature:

DIVISIONE I

Bilancio, programmazione e gestione 

amministrativo-contabile delle risorse 

finanziarie. Disciplina ordinamentale della 

professione di consulente del lavoro. Affari 

generali e vigilanza sull’Ispettorato nazionale 

del lavoro.

A

•Specifiche competenze in materia di programmazione e gestione del bilancio, di coordinamento e monitoraggio delle attività trasversali 

in materia di performance, normativa anticorruzione e trasparenza.

•Attitudini relazionali finalizzate al dialogo e alla collaborazione istituzionale con i diversi uffici del Ministero e con le altre amministrazioni 

coinvolte.

DIVISIONE II Affari europei ed internazionali. A

•Conoscenza adeguata di almeno una lingua europea (inglese o francese) e la disponibilità a svolgere frequenti missioni all’estero presso 

organismi europei ed internazionali. 

Elemento ulteriore valutato positivamente a parità di altri requisiti: 

•aver maturato esperienza nell’attività negoziale e di adozione di strumenti in ambito europeo ed internazionale.

DIVISIONE III
Diritti sindacali e rappresentatività, 

contrattazione collettiva e costo del lavoro.
B

•Adeguata esperienza in attività negoziali e di confronto con le Parti sociali.

Elemento ulteriore valutato positivamente a parità di altri requisiti: 

•Possesso della laurea in scienze giuridiche o economiche.

DIVISIONE IV Controversie di lavoro. A
•Esperienza in attività negoziali e di confronto con le Parti sociali e adeguate attitudini relazionali, finalizzate al dialogo e alla 

collaborazione istituzionale con le organizzazioni di rappresentanza e con le altre amministrazioni nazionali e locali coinvolte.

DIVISIONE V
Disciplina dei rapporti di lavoro e pari 

opportunità.
A

•Esperienza in attività di carattere tecnico-giuridico nelle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e delle pari opportunità 

nel lavoro.

Elemento ulteriore valutato positivamente a parità di altri requisiti:

•Possesso della laurea in scienze giuridiche o economiche.

FASCIA 

RETRIBUTIVA

Costituiscono specifiche richieste ed elementi di preferenza nella valutazione delle

candidature:

DIVISIONE I

Bilancio, programmazione e gestione 

amministrativo-contabile delle risorse 

finanziarie. Gestione del diritto di interpello in 

materia di salute e sicurezza del lavoro. 

Segreteria Commissione consultiva 

permanente per la salute e sicurezza sul 

lavoro. Attività internazionale.

A

• Significative esperienze di direzione negli affari generali e nella gestione del personale anche in vasti ambiti;

• Esperienza pluriennale in materia di vigilanza nel settore pubblico, sia in ambito giuridico-amministrativo che tecnico-finanziario, avendo 

affinato tecniche di risoluzione dei quesiti presentati dagli stakeholder e di comunicazione dei contenuti istituzionali;

• Capacità di organizzazione e pianificazione, coordinamento e gestione di risorse umane e spiccate capacità di gestione di situazioni 

complesse proprie di una moderna P.A.;

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti:

• Laurea Magistrale in Giurisprudenza e abilitazione all’esercizio della professione forense;

•Esperienza in materia bilancistica e nelle funzioni di controllo nonché nel coordinamento e nella gestione delle relazioni con altre 

istituzioni nelle materie di competenza.

DIVISIONE II
Tutela e promozione della salute e sicurezza 

sul lavoro.
A

• Possesso del diploma di specializzazione in diritto del lavoro e relazioni industriali;

• Esperienza nella gestione e nel coordinamento di gruppi di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

• Esperienza nell’elaborazione di testi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

• Capacità di organizzazione e pianificazione, coordinamento e gestione di risorse umane e spiccate capacità di gestione di situazioni 

complesse proprie di una moderna P.A.

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti:

• Laurea Magistrale in Giurisprudenza e abilitazione all’esercizio della professione forense;

• Consolidata esperienza nelle materie della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

DIVISIONE III

Vigilanza in materia di assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

Verifiche amministrativo-contabili presso 

INAIL.

B

• Possesso di titoli post laurea: titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e master di II livello.

• Conoscenza ed esperienza in materia di procedure di nomina dei Comitati degli enti pubblici vigilati, in particolare di quelli operanti 

presso l’INAIL, nonché esperienza nella trattazione delle verifiche amministrativo-contabili presso le sedi territoriali degli enti pubblici 

vigilati, in particolare dell’INAIL;

• Esperienze eventualmente maturate in ambiti quali management pubblico, gestione del personale;

• Capacità di organizzazione e pianificazione, coordinamento e gestione di risorse umane e spiccate capacità di gestione di situazioni 

complesse proprie di una moderna P.A.

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti:

• Laurea Magistrale in Giurisprudenza e abilitazione all’esercizio della professione forense;

• Conoscenza ed esperienza in materia di attività legale e di contenzioso nelle materie di competenza della Divisione.

STRUTTURA DISPONIBILE

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

STRUTTURA DISPONIBILE

STRUTTURA DISPONIBILE 

DIREZIONE GENERALE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DELLE RISORSE STRUMENTALI E DELLA COMUNICAZIONE
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FASCIA 

RETRIBUTIVA

Costituiscono specifiche richieste ed elementi di preferenza nella valutazione delle

candidature:

DIVISIONE I

Bilancio, programmazione e gestione 

amministrativo-contabile delle risorse 

finanziarie. Affari generali, coordinamento e 

contenzioso. Aiuti di Stato alla formazione e 

all’occupazione.

A

•Competenze nelle materie oggetto dell’incarico da conferire, con particolare riferimento alla programmazione e gestione del bilancio, al 

controllo di gestione, al ciclo della performance, alla gestione del personale, alla normativa vigente e ai conseguenti adempimenti in 

materia di trasparenza, integrità, prevenzione della corruzione, all’attività legale e di contenzioso nelle materie di competenza della 

Direzione Generale, quali: 

•Capacità di gestione e monitoraggio dei capitoli di spesa e relativa capacità nella redazione di decreti di impegno di spesa;

•Conoscenza delle piattaforme del MEF, in particolar modo INIT, ai fini della liquidazione delle fatture;

•Conoscenza della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione;

•Capacità nella redazione di atti di normazione secondaria e dimestichezza con il monitoraggio di atti parlamentari;

•Capacità di coordinamento nell'ambito delle relazioni istituzionali, anche a livello europeo ed internazionale, con particolare riferimento 

ai rapporti da tenersi nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Enti Locali e altri stakeholder di riferimento;

•Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Elemento ulteriore valutato positivamente a parità di altri requisiti:

•	Effettiva esperienza maturata nell'ambito specifico.

DIVISIONE II

Monitoraggio delle politiche occupazionali e 

del lavoro. Sistema informativo in materia di 

politiche del lavoro.

B

•Competenza in materia di elaborazione di report statistici e di programmazione economica;

•Competenze in analisi statistica e in materia di monitoraggio dei dati inseriti nelle banche dati;

•Conoscenza, in particolare, degli strumenti informatici a supporto delle attività di monitoraggio statistico dei dati, anche con riferimento 

all’attuazione di misure di politiche attive del lavoro e ai livelli essenziali delle prestazioni in materia

•Conoscenza dei sistemi informativi, nonché in materia di coordinamento e supporto all’attuazione di progetti di innovazione ed attività 

informatiche;

•Competenza giuridico-amministrativa in materia di contrattualistica e gestione degli appalti pubblici, con particolare riferimento al 

settore informatico;

•Capacità di coordinamento nell'ambito delle relazioni istituzionali, con particolare riferimento ai rapporti da tenersi nei confronti delle 

Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Enti Locali e altri stakeholder di riferimento;

•Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti:

•Competenze in materia di statistica, ivi incluse quelle maturate al termine di un percorso di studio (corsi di specializzazione e/o 

perfezionamento, master di I e II livello, dottorati di ricerca);

•Comprovata esperienza nell’elaborazione di report statistici e attività di ricerca.

DIVISIONE III

Attività di indirizzo e vigilanza su ANPAL. 

Autorità di audit dei Fondi strutturali e di 

investimento europei. Inserimento lavorativo 

delle persone con disabilità. Incentivi 

all’occupazione.

A

•Conoscenza delle politiche sociali e del lavoro nell’ambito dei Programmi Comunitari finanziati dai Fondi strutturali e di investimento 

europei (Fondi SIE) e, in particolare, nell'ambito dei Programmi Operativi del FSE e del FEAD;

•Conoscenza del modello di welfare basato sull’inclusione attiva e delle misure e servizi contro la povertà e la marginalità sociale;

•Competenze in materia di contratti pubblici ed in particolare delle procedure di affidamento e delle altre procedure di scelta del 

contraente (convenzioni Consip, Mercato elettronico delle Pubbliche amministrazioni - MePA);

•Competenze in materia di indirizzo, di vigilanza e monitoraggio sulle Agenzie del Ministero con particolare riferimento alla 

predisposizione di atti di indirizzo, convenzioni e direttive e verifica risultati;

•Conoscenza delle tematiche legate al mercato del lavoro e all’occupazione ed in particolare:

•Conoscenze relative al piano di contrasto alla disoccupazione giovanile, alle misure rivolte ai giovani non impegnati in attività lavorative 

né inseriti in un percorso scolastico o formativo;

•Conoscenza nella materia dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

•Buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza della normativa comunitaria e delle politiche europee;

•Capacità di coordinamento nell'ambito delle relazioni istituzionali, anche a livello europeo, con particolare riferimento ai rapporti da 

tenersi nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Enti Locali e altri stakeholder di riferimento.

Elemento ulteriore valutato positivamente a parità di altri requisiti:

•Effettiva esperienza maturata nell'ambito specifico.

DIVISIONE IV

Politiche e interventi in materia di formazione 

professionale. Attività di

autorizzazione, vigilanza e controllo su fondi 

ed enti. Riconoscimento delle qualifiche 

professionali. Autoimpiego e 

autoimprenditorialità.

A

•Solide competenze giuridico-amministrative nelle materie concernenti l'incarico da attribuire, con particolare riferimento alle politiche, 

interventi e attività in materia di formazione, alla promozione e coordinamento delle politiche di formazione, alla ripartizione dei fondi 

destinati alle politiche di formazione

•Competenze e capacità relazionali e di interazione con le competenti istituzioni dell’Unione Europea e con le organizzazioni 

internazionali per le materie oggetto dell’incarico;

•Capacità nella redazione di atti di normazione secondaria e dimestichezza con il monitoraggio di atti parlamentari;

•Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;

•Capacità di coordinamento nell'ambito delle relazioni istituzionali, con particolare riferimento ai rapporti da tenersi nei confronti delle 

Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Enti Locali e altri stakeholder di riferimento."

Elemento ulteriore valutato positivamente a parità di altri requisiti:

•Effettiva esperienza maturata nell'ambito specifico.

FASCIA 

RETRIBUTIVA

Costituiscono specifiche richieste ed elementi di preferenza nella valutazione delle

candidature:

DIVISIONE I

Bilancio, programmazione e gestione 

amministrativo-contabile delle risorse 

finanziarie per il funzionamento della direzione 

generale. Affari generali. Affari europei ed 

internazionali.

B

•Competenze in ambito giuslavoristico, in materia di adempimenti amministrativo contabili legati al ciclo di bilancio nonché in materia di 

politiche del personale.

•Capacità organizzative, di programmazione e progettazione, nonché di risoluzione di situazioni critiche impreviste e di collaborazione 

con le altre divisioni per le attività comuni e trasversali.

Elemento ulteriore valutato positivamente a parità di altri requisiti: 

•Esperienza maturata nei suddetti ambiti.

DIVISIONE II

Bilancio, programmazione e gestione 

amministrativo-contabile delle risorse 

finanziarie inerenti al finanziamento degli 

interventi di pertinenza della direzione 

generale. Lavoratori socialmente utili (LSU).

A

•Laurea in giurisprudenza o in materie economiche.

•Competenze in materia di gestione economico-finanziaria e di adempimenti legati alla gestione del ciclo di bilancio, nonché in materia di 

emanazione dei provvedimenti di autorizzazione e concessione di risorse finanziarie. 

•Capacità di programmazione e gestione amministrativo-contabile.

Elemento ulteriore valutato positivamente a parità di altri requisiti:

•Esperienza maturata nei suddetti ambiti.

DIVISIONE III

Ammortizzatori sociali per i dipendenti da 

imprese non soggette alla disciplina della 

cassa integrazione. Ammortizzatori sociali in 

deroga. Riduzioni contributive per imprese 

stipulanti contratti di solidarietà accompagnati 

da cassa integrazione straordinaria.

A

•Laurea in giurisprudenza o in materie economiche.

•Competenze in ambito giuslavoristico, in materia di gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati all’emanazione di provvedimenti 

autorizzativi demandati dalla normativa vigente (es. in materia di integrazione salariale).

Elemento ulteriore valutato positivamente a parità di altri requisiti:

•Esperienza maturata nei suddetti ambiti.

DIVISIONE IV

Gestione degli interventi di integrazione 

salariale. Disciplina dei trattamenti 

d'integrazione salariale e dei relativi aspetti 

contributivi.

A

•Laurea in giurisprudenza o in materie economiche.

•Competenze in materia giuslavoristica e di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, in materia di gestione dei procedimenti 

finalizzati all’emanazione di provvedimenti autorizzativi e di concessione, competenze giuridiche finalizzate all’elaborazione e 

predisposizione delle norme attuative per la gestione dei procedimenti demandati dalla normativa di settore.

Elemento ulteriore valutato positivamente a parità di altri requisiti:

•Esperienza maturata nei suddetti ambiti.

STRUTTURA DISPONIBILE

STRUTTURA DISPONIBILE

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
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FASCIA 

RETRIBUTIVA

Costituiscono specifiche richieste ed elementi di preferenza nella valutazione delle

candidature:

DIVISIONE I

Bilancio, programmazione e gestione 

amministrativo-contabile delle risorse 

finanziarie. Gestione contabile dei trasferimenti 

agli istituti previdenziali pubblici e ai patronati. 

Attività legale e di contenzioso nelle materie di 

competenza della direzione generale. Affari 

generali e accesso civico.

A •Competenza in materia di bilancio pubblico, gestione delle risorse umane, programmazione e contenzioso.

DIVISIONE II

Vigilanza generale giuridico-amministrativa 

sugli enti previdenziali pubblici e privati. 

Procedure di nomina degli organi e dei comitati 

degli enti vigilati di competenza. Verifiche 

amministrativo-contabili presso INPS.

A
•Competenza in materia di normativa e politica pensionistica e previdenziale, competenza in tema di organizzazione e governance degli 

enti pubblici e degli enti previdenziali privatizzati.

DIVISIONE III

Ordinamento del sistema pensionistico 

obbligatorio pubblico e disciplina dei 

procedimenti inerenti la concessione dei 

benefici previdenziali per esposizione 

all'amianto.

A •Competenza in materia di normativa e politica pensionistica e previdenziale, con riferimento specifico al sistema pubblico.

DIVISIONE IV

Analisi statistico attuariale e vigilanza tecnico-

finanziaria sugli enti previdenziali e assicurativi 

e sulla Covip.

B
•Competenza in materia di analisi ed elaborazioni economico, statistico o attuariali e di monitoraggio, analisi e valutazione delle politiche 

pubbliche e dei bilanci.

DIVISIONE V

Vigilanza sull'ordinamento e sulla gestione 

finanziario-contabile degli istituti di patronato 

ed assistenza sociali. Sicurezza sociale 

dell’Unione europea e internazionale.

A

•Esperienze pregresse nell’ambito di organizzazioni internazionali e della Commissione Europea, ovvero di rappresentanza in seno a 

gruppi di lavoro internazionali, con particolare riferimento all'ambito del welfare e previdenziale. 

•Padronanza della lingua inglese.

FASCIA 

RETRIBUTIVA

Costituiscono specifiche richieste ed elementi di preferenza nella valutazione delle

candidature:

DIVISIONE I

Gestione dei capitoli di bilancio a gestione 

unificata. Affari generali e personale. Politiche 

sociali per le persone con disabilità e per le 

persone non autosufficienti. Autorità di 

certificazione.

A

•Competenze in ambiti quali bilancio, contabilità pubblica, ciclo della performance, gestione del personale, gestione e controllo di fondi 

comunitari, politiche sulla disabilità e sulla non autosufficienza. 

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti:

•Effettiva esperienza maturata nella certificazione delle spese a valere sui Fondi europei 

•Effettiva esperienza maturata nell'ambito delle politiche sociali per le persone con disabilità e per le persone non autosufficienti 

•Esperienza nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle attività trasversali in materia di performance, trasparenza e anticorruzione.

DIVISIONE II

Politiche per la lotta alla povertà. Attuazione 

del reddito di cittadinanza e della pensione di 

cittadinanza. ISEE e prestazioni sociali 

agevolate.

A

•Competenze in ambiti quali politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, programmazione sociale, monitoraggio e 

valutazione delle politiche sociali, trattamenti assistenziali, servizi sociali.   

Elemento ulteriore valutato positivamente a parità di altri requisiti: 

•Effettiva esperienza maturata nella attuazione e gestione della misura di contrasto alla povertà "Reddito di cittadinanza".  

DIVISIONE III

Autorità di gestione dei programmi operativi 

nazionali a valere sul Fondo sociale europeo 

(FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti 

(FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di 

gestione programma operativo nazionale a 

valere sul Fondo sociale europeo Plus (FSE +). 

Programmazione 2021-2027 Coordinamento e 

gestione.

A

•Competenze in ambiti quali gestione e controllo di fondi comunitari, programmazione sociale, servizi sociali.                                                                                                                                                                                                            

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti: 

•Esperienza maturata presso l’Unione Europea in attività relative alle Politiche sociali.                                                                                                                                                                                   

•Esperienza nel coordinamento dei gruppi di lavoro nella gestione dei fondi comunitari e delle relative assistenza tecniche, gestione dei 

rapporti con Bruxelles 

•Ottima conoscenza della lingua inglese

DIVISIONE IV

Programmazione sociale. Segretariato della 

Rete della protezione e dell'inclusione sociale. 

Gestione e programmazione dei trasferimenti 

assistenziali. Politiche per l'infanzia e 

l'adolescenza.

A

•Competenze in ambiti quali bilancio, contabilità pubblica, gestione dei fondi nazionali e relativo monitoraggio e valutazione, 

programmazione sociale, trattamenti assistenziali, servizi sociali.

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti: 

•Esperienza nelle politiche dell'infanzia e dell'adolescenza 

•Esperienza maturata nella gestione amministrativa e organizzativa della Rete della Protezione e dell’Inclusione Sociale 

•Esperienza effettivamente maturata nella gestione amministrativa del PNRR

DIVISIONE V
Sistema informativo unitario dei servizi sociali 

(SIUSS).
B

•Competenze in ambiti quali definizione di sistema informativi in campo sociale, definizione dei contenuti e gestione di banche dati, 

elaborazione di report statistici in materia sociale, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali. 

Elemento ulteriore valutato positivamente a parità di altri requisiti: 

•Laurea in statistica 

FASCIA 

RETRIBUTIVA

Costituiscono specifiche richieste ed elementi di preferenza nella valutazione delle

candidature:

DIVISIONE I

Attività di supporto alla direzione generale. 

Risorse umane, finanziarie e ottimizzazione dei 

processi.

A

•Conoscenza approfondita ed esperienza in materia di programmazione e gestione del bilancio nonché delle norme e procedure afferenti 

alla programmazione e alla gestione di fondi comunitari dedicati alle politiche migratorie e di integrazione;

•Esperienza in materia di controllo di gestione, ciclo della performance, gestione del personale, politiche di trasparenza, integrità, 

prevenzione della corruzione;

•Esperienza in materia di comunicazione e informazione istituzionale;

•Buona conoscenza delle tecniche di project management per la gestione di team di lavoro e per il controllo avanzamento delle attività;

•Buone capacità relazionali e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni, anche a livello internazionale.

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti:

•Buona conoscenza della lingua inglese;

•Esperienza quale componente o rappresentante nell'ambito di commissioni, gruppi di lavoro e gruppi di studio;                                                                                              

•Titoli post-universitari e/o abilitazione professionale.

DIVISIONE II
Politiche di integrazione sociale e lavorativa 

dei migranti e tutela dei minori stranieri.
A

•Buona conoscenza della normativa, nazionale ed europea, che disciplina lo status giuridico degli stranieri e della normativa nazionale e 

internazionale sui minori;

•Esperienza e conoscenza delle misure e politiche di integrazione dei migranti, in specie se vulnerabili (es MSNA) e loro inquadramento 

nel contesto europeo e sovranazionale di riferimento;

•Esperienza in materia di comunicazione e informazione istituzionale;

•Buone capacità relazionali e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni, anche a livello internazionale.

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti:

•Buona conoscenza della lingua inglese;

•Esperienza quale componente o rappresentante nell'ambito di commissioni, gruppi di lavoro e gruppi di studio.                                                                                    

DIVISIONE III
Politiche per l'immigrazione e per il contrasto 

allo sfruttamento lavorativo e al caporalato.
B

•Buona conoscenza della normativa, nazionale ed europea, che regola l’accesso al mercato del lavoro degli stranieri;

•Buone competenze giuridiche e capacità di lettura e interpretazione di dati statistici;

•Buona conoscenza della lingua inglese; 

•Esperienza/capacità di ideazione e gestione di interventi di cooperazione internazionale, anche multilaterale, in materia migratoria;

•Buone capacità relazionali e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni, anche a livello internazionale.

Elementi ulteriori valutati positivamente a parità di altri requisiti:

•Conoscenza di una seconda lingua tra le principali lingue veicolari;

•Esperienza quale componente o rappresentante nell'ambito di commissioni, gruppi di lavoro e gruppi di studio.                                                                                   

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

STRUTTURA DISPONIBILE

STRUTTURA DISPONIBILE

STRUTTURA DISPONIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE
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FASCIA 

RETRIBUTIVA

Costituiscono specifiche richieste ed elementi di preferenza nella valutazione delle

candidature:

DIVISIONE I

Attività di supporto alla direzione generale. 

Risorse umane, finanziarie e ottimizzazione dei 

processi. Gestione del contributo del 5 per 

mille. Promozione e rafforzamento 

dell'economia sociale.

A

•Conoscenza ed esperienza applicativa in materia di contabilità pubblica;

•Esperienza maturata nei procedimenti di erogazione della spesa;

•Esperienza in materia di programmazione strategica e finanziaria;

•Esperienza in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;

•Buone capacità relazionali con i soggetti istituzionali, interni ed esterni, nonchè con gli stakeholders di riferimento;

•Buona conoscenza della lingua inglese.

DIVISIONE II

Registro unico nazionale del Terzo settore. 

Impresa sociale. Attività di controllo e 

vigilanza.

B

•Ottima conoscenza della normativa sugli enti del Terzo settore, della disciplina degli enti di cui ai libri I e V del codice civile e degli istituti 

concorsuali applicabili alle imprese sociali;

•Esperienza maturata nell’elaborazione di atti normativi;

•Esperienza maturata in materia di controlli sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché di vigilanza sugli enti;

•Buone capacità relazionali con i soggetti istituzionali esterni, nonchè con gli stakeholders di riferimento.

DIVISIONE III
Promozione, sviluppo e sostegno degli enti del 

Terzo settore e del volontariato.
A

•Ottima conoscenza e consolidata esperienza applicativa nella gestione di fondi pubblici, nonché dei procedimenti finalizzati alla 

concessione di contributi pubblici;

•Ottima conoscenza della gestione delle procedure di selezione dei soggetti beneficiari dei contributi, del controllo sulle attività e 

sull’utilizzo delle risorse, del monitoraggio e della valutazione degli interventi finanziati;

•Conoscenza ed esperienza in materia di contabilità di Stato e degli enti pubblici;

•Conoscenza del sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE).

STRUTTURA DISPONIBILE

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
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