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 IL DIRETTORE GENERALE 
 

                                                    Decreto n. 189 
 
  

 VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche“, e successive modificazioni e integrazioni; 
 VISTO il C.C.N.L. quadriennio normativo 2002 – 2005 del personale dirigente dell’Area I; 
 VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale dell’Area Funzioni Centrali - 
Triennio 2016-2018; 
 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, il comma 10 dell’art. 24, rubricato “Disposizioni in materia di trattamenti 
pensionistici”, successivamente sostituito dall’art. 15, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 
recante “Trattamento di pensione anticipata e altre diposizioni pensionistiche” convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
 VISTA l’istanza del 20 luglio 2020 con la quale la dott.ssa Rita GRAZIANO, Dirigente di II Fascia 
del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nata a Salerno il 7 Febbraio 1958, titolare della 
Divisione I della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, 
comunica le proprie dimissioni dal servizio a decorrere dal 1° marzo 2021; 
 CONSIDERATO che l’interessata ha rispettato i termini di preavviso di mesi tre previsti 
dall’articolo 37 – comma 2 – del C.C.N.L sopracitato; 
 

D E C R E T A 
 

 Per quanto in premessa indicato il rapporto di lavoro della dott.ssa Rita GRAZIANO, nata a 
Salerno il 7 Febbraio 1958, Dirigente di II Fascia del ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, è risolto per dimissioni dal servizio a decorrere dal 1° marzo 2021. 
 Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio Centrale del 
Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 12 
maggio 2016. 
 Roma, 18 settembre 2020. 

 
                             IL DIRETTORE GENERALE 

                               Dott.ssa Stefania CRESTI*  
 

 
 
 
 

 
*documento informatico firmato digitalmente. 
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