
 
 

Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale 
 

 

 

AVVISO 

 

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nell’ambito delle azioni intese a 

dare attuazioni al disposto di cui all’articolo 1, comma 765 della legge 27 dicembre 

2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007), che prevede la realizzazione di 

campagne informative volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme 

pensionistiche complementari, nonché per fare fronte agli oneri derivanti 

dall’attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di 

cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ha istituito, con D. 

M. del 12 aprile 2007, un “Gruppo di Lavoro - struttura di missione”, composto da 

personale delle Direzioni generali competenti del Ministero ed integrato, entro i limiti 

delle risorse previste dall’articolo 3, comma 3 del D.P.C.M. del 7 febbraio 2007, 

(G.U. n. 80 del 5/4/2007), da personale ed esperti, utilizzati anche con contratto a 

tempo determinato. 

La struttura di missione resterà in carica sino al 31 dicembre del 2007 con il compito 

di monitorare e valutare i risultati delle azioni di comunicazione poste in essere sino 

alla scadenza del periodo transitorio (30 giugno 2007), predisporre gli atti previsti 

dalle norme di legge da inviare al Parlamento, nonché attuare eventuali azioni 

correttive di comunicazione. 

Sulla base delle disposizioni dettate dal citato D.P.C.M. 7/2/2007, tenuto conto che in 

virtù del D.P.C.M. del 30/3/2007, la Direzione generale per l’innovazione tecnologica 



e la comunicazione espleta le funzioni già svolte presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali dalla Direzione generale della comunicazione, ora trasferita al 

Ministero della solidarietà sociale, disponendo, tuttavia, per effetto di detto 

trasferimento e per tale settore di attività, di un numero di personale limitato e, 

soprattutto, insufficiente a fronteggiare l’attuale fase di emergenza derivante dalla 

necessità di assicurare, nel rispetto dei termini previsti, la campagna informativa in 

materia di previdenza complementare, e considerato, infine, che anche le altre 

competenti Direzioni generali del Ministero e lo stesso Ufficio stampa del Ministro 

non dispongono al momento di sufficienti risorse in possesso dei requisiti richiesti 

per sostenere gli straordinari impegni previsti dall’attuazione delle norme di cui 

sopra, questa Direzione generale intende conferire, per l’anno in corso, n. 9 incarichi 

di collaborazione ad altrettanti soggetti esterni all’Amministrazione, secondo la 

seguente distribuzione:  

Numero 
incarichi 

Ambiti di attività – Settori di conoscenza 
Profilo 

richiesto 

3 

comunicazione pubblica istituzionale; realizzazione di 
campagne di comunicazione pubblicitaria; produzione 
editoriale; ideazione di siti internet; organizzazione di 
eventi; pianificazione delle campagne informative. 

Junior 

2 supporto alle iniziative dell’Ufficio stampa. 
Segretaria di 

redazione 

1 
analisi dei dati statistici, di controllo di gestione e di 
contabilità pubblica. 

Senior 

1 
sistema assicurativo, dei fondi e delle società di 
gestione di risparmio. 

Junior 

2 
diritto del lavoro con particolare riferimento al sistema 
previdenziale. 

Junior 

 

Per tutte le tipologie sopra indicate è in ogni caso necessaria la conoscenza specifica 

nella materia relativa alla riforma della previdenza complementare. 

Si considera, inoltre, titolo preferenziale l’avere già ricoperto incarichi di 

collaborazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e/o Enti, 

Agenzie strumentali ad esso collegati. 



I curricula dei candidati con l’eventuale documentazione di corredo, dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 15 giugno 2007 a mezzo di posta 

elettronica, all’indirizzo strutturaTFR@lavoro.gov.it , ovvero al fax 06 36754794 o 

con consegna a mano alla Direzione generale per l’innovazione tecnologica e 

comunicazione, Via V. Veneto n. 56, 00187 Roma (piano terra). 

I candidati dovranno dichiarare espressamente nella domanda di non essere incorsi 

nelle cause di esclusione di cui all’art. 3 del D.P.R. 487/94. 

Le candidature verranno valutate da apposita Commissione nominata dal Direttore 

generale per l’innovazione tecnologica e la comunicazione. 

L’incarico dovrà essere espletato in Roma, via V. Veneto, 56, sotto il coordinamento 

del responsabile della struttura di missione attivata per l’effettuazione delle attività 

relative all’attuazione della riforma della previdenza complementare presso la 

Direzione generale per l’innovazione tecnologica e la comunicazione. 

Il compenso lordo è stabilito nella cifra non superiore a trentamila euro, da 

corrispondere in rate mensili posticipate, e determinato in misura differenziata in 

rapporto ai differenti profili professionali richiesti. 

 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali contenuti nelle domande di 

partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività selettiva e alla eventuale stipula e 

gestione del contratto di collaborazione. 

I dati raccolti saranno conservati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - 

Direzione generale per l’innovazione tecnologica e la comunicazione - Div. I . 

I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo (Diritto di accesso ai dati 

personali ed altri diritti). 

 

          F.to 

       il Direttore generale per l’innovazione  
                                                                                                   tecnologica e comunicazione 

  

     dott.ssa Grazia Strano 
 




