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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Posizioni dirigenziali di I fascia disponibili dal 20 maggio 2017 

 
 
 

“Il Segretariato Generale e la Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD informano di 
quanto segue: 
 

- visto che in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 
57 – “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” - che entrerà in vigore in data 20 maggio 2017; 
 

- visto l’articolo 14, comma 2, del medesimo decreto in base al quale il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per 
le strutture riorganizzate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
 

- in considerazione, altresì, dell’imminente scadenza degli incarichi dirigenziali di livello generale relativi alla Direzione generale dei 
sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli 
incentivi alla occupazione, alla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, nonché alla Direzione generale per 
l’inclusione e le politiche sociali; 
 



- visti i “Criteri datoriali in ordine alle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi delle funzioni dirigenziali di livello 
generale e di livello non generale", definiti con atto del Segretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pro tempore, 
registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2010;  
 

sono disponibili a decorrere dal 20 maggio 2017 le posizioni dirigenziali di livello generale relative alle seguenti strutture riorganizzate:  
 

- Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione;  
- Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione; 
- Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative; 
- Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali; 
- Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. 

 
 Considerato che i sopra citati criteri datoriali prevedono – in casi eccezionali che comportano l’esigenza di assicurare la certezza delle situazioni 
giuridiche e la continuità e la funzionalità delle strutture in presenza di interventi legislativi con rilevanti effetti sui settori di riferimento – la 
possibilità di procedere immediatamente al conferimento degli incarichi, le comunicazioni della disponibilità a ricoprire i suddetti posti di 
funzione devono essere inoltrate, entro e non oltre il giorno, 17 maggio 2017 al Segretariato Generale del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, precisando per quale posto di funzione si avanza la propria candidatura. 
 
 


