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IL DIRETTORE GENERALE 
 

D.D. n. 69 / 2020 
 

VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante “Nuove 
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato” e il relativo 
regolamento approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma 
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”; 
 
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2019 - registrato 
dall’Ufficio centrale di bilancio al n. 414 in data 19 novembre 2019 - con il quale è stata istituita una 
borsa di studio annuale per premiare la migliore tesi di laurea nelle materie attinenti alle finalità 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL); 
 
VISTO l’Avviso avente ad oggetto: “Borsa di studio per la migliore tesi di laurea nelle materie 
attinenti alle finalità dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) per accrescere la 
conoscenza e la consapevolezza del ruolo e delle finalità dell’Organizzazione - Edizione 2019”, 
pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 
dicembre 2019; 
 
TENUTO CONTO che l’Avviso prevede l’assegnazione di un premio di euro 4.000,00 per la migliore 
tesi di laurea discussa nel periodo dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2019 ed avente ad oggetto, 
in coerenza con le finalità dell’OIL, uno tra i seguenti argomenti: le trasformazioni del mercato del 
lavoro a seguito del progresso tecnologico, nell’ottica di garantire condizioni di lavoro dignitose; la 
prevenzione e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nella prospettiva del 
diffondersi di nuovi lavori; l’importanza del dialogo sociale; 
 
RILEVATA la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, fissata alle ore 
12:00 del 20 dicembre 2019; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 (G.U. Serie 
generale n. 305 del 31 dicembre 2019 - supplemento ordinario n. 46), concernente la “Ripartizione 
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022” e in particolare la tabella 4; 
 
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 28 gennaio 2020, recante il 
visto di regolarità dell’Ufficio centrale di bilancio n. 72 del 6 febbraio 2020, di assegnazione delle 
risorse umane e finanziarie per l’anno 2020;  
 
VISTA la nota prot. n. 4439 del 13 marzo 2020 di questa Direzione Generale, con la quale è stata 
richiesta al  Segretariato Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali una variazione 
compensativa in aumento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, pari ad euro 4.000,00 
(quattromila/00) a valere sul capitolo 5012, piano gestionale 15, “Spese per studi”, mediante 
prelevamento dal capitolo 1152 “Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute 
maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi”; 
 
VISTA la nota prot. n. 4022 del 5 maggio 2020 del Segretariato Generale, con la quale si comunica 
l’avvenuta variazione compensativa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, in favore 
del capitolo 5012, piano gestionale 15, “Spese per studi” per euro 4.000,00 (quattromila/00); 
 
VISTO il d.P.C.M. 28 maggio 2020, con il quale è stato conferito allo scrivente, a decorrere dal 1° 
giugno 2020, l’incarico di titolare della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni 
industriali, registrato alla Corte dei conti al n. 1655 del 23 luglio 2020; 
 
VISTO il decreto direttoriale n. 34/2020 del 12 giugno 2020 con il quale, ai sensi degli articoli 2 e 6 
del citato Avviso pubblico, è stata istituita un’apposita Commissione tecnica, incaricata di valutare 
le tesi di laurea pervenute, in relazione a quanto previsto nel citato Avviso pubblico; 
 
RILEVATO che in data 20 luglio 2020 la predetta Commissione ha concluso i propri lavori, come 
risulta dal verbale redatto dalla medesima, riconoscendo quale migliore tesi di laurea quella 
presentata dal dott. Lorenzo Spadavecchia, dal titolo: “Polarizzazione, Sovraeducazione e Tutela del 
Lavoro. Un’analisi basata sull'utilizzo dell'Indagine sulla Forza Lavoro (LFS) attraverso l'applicazione 
di metodi di decomposizione e tecniche panel di econometria spaziale”, discussa presso l’Università 
di Pisa e Scuola Superiore Sant’Anna;  
 
CONSIDERATO che l’articolo 7 del citato Avviso prevede che al finanziamento della borsa di studio 
si provvede a valere sul capitolo di spesa 5012, p.g. 15, della Direzione Generale dei rapporti di 
lavoro e delle relazioni industriali; 
 
VERIFICATA, pertanto, la disponibilità finanziaria, sia in termini di competenza che di cassa sul 
capitolo di Bilancio n. 5012, p.g. 15; 
 

D E C R E T A 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.  

2. All’esito delle procedure e della valutazione tecnica richiamate in premessa, è assegnata al dott. 
Lorenzo Spadavecchia, nato a Livorno il 10 giugno 1995, la “Borsa di studio per la migliore tesi di 
laurea nelle materie attinenti alle finalità dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) per 
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accrescere la conoscenza e la consapevolezza del ruolo e delle finalità dell’Organizzazione - Edizione 
2019”.  

3. Ai fini dell’attribuzione del premio di laurea di cui al comma 2, è impegnata, liquidata ed ammessa 
al pagamento la somma di euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore del dott. Lorenzo Spadavecchia, 
a valere sul capitolo di bilancio n. 5012, p.g. 15, per l’esercizio finanziario 2020.  

4. La liquidazione del predetto importo avverrà sul conto corrente bancario intestato al beneficiario. 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per gli adempimenti di 
competenza. 

Roma, 11 novembre 2020 
 

 Il Direttore Generale 
                            Romolo de Camillis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MCC/IL 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 


		2020-11-11T10:12:57+0000
	DE CAMILLIS ROMOLO




