
Direzione Generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari 

  Decreto n. 135/2018 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 recante “Approvazione del 

testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”; 

 VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale Dirigente dell’Area I sottoscritto 

in data 12 febbraio 2010; 

 VISTO il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e 

il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed, in 

particolare, l’art. 24 rubricato “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”; 

 VISTA l’istanza del 5 aprile 2018, pervenuta per il tramite della Divisione I della Direzione Generale del 

terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, con nota n. 4000 del 6 aprile 2018, con la quale la dott.ssa 

Elisabetta PATRIZI, nata a Roma il 23 agosto 1956, dirigente di II fascia del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, chiede di risolvere il rapporto di lavoro a decorrere dall' 1 novembre 2018, ai sensi dell’articolo 38 del 

sopracitato C.C.N.L. del personale Dirigente dell’Area I ; 

 VISTO il D.D.G. 8 febbraio 2018, n. 39, in corso di registrazione, con il quale la dott.ssa Elisabetta 

PATRIZI, è stata incaricata della titolarità della divisione III della Direzione generale del terzo settore e della 

responsabilità sociale delle imprese, per il periodo dal 9 febbraio 2018 all’8 febbraio 2021;  

 VISTO lo stato matricolare della dott.ssa Elisabetta PATRIZI; 

 CONSIDERATO che l’interessata ha rispettato il termine di preavviso di mesi tre previsto dall’art. 37 

comma 2 - del C.C.N.L. sopracitato; 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

 

 Per quanto in premessa indicato, il rapporto di lavoro della dott.ssa Elisabetta PATRIZI, nata a Roma il 23 

agosto 1956, dirigente di II fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in servizio presso la divisione 

III della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, è risolto per dimissioni 

dal servizio, ai sensi dell’articolo 38 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale Dirigente 

dell’Area I, a decorrere dal 1° novembre 2018.  

 

Articolo 2 

 

 Per effetto di quanto stabilito nell’articolo 1 del presente provvedimento, la data di scadenza dell’incarico 

di direttore della divisione III della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle 

imprese, conferito alla dott.ssa Elisabetta PATRIZI con il D.D.G. 8 febbraio 2018, n. 39, citato nelle premesse, 

deve intendersi limitata al 31 ottobre 2018, ultimo giorno di servizio prima del collocamento in quiescenza. 

 Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 12 maggio 

2016. 

Roma, 23 aprile 2018 

 IL  DIRETTORE  GENERALE 

  dott.ssa Stefania CRESTI * 
 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. 


