
 

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali  

 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

D.D. n. 85 / 2021 
 

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 2020”, pubblicato sul sito internet istituzionale del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 16 dicembre 2020; 
 
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 2019 al 30 novembre 2020 ed avente ad oggetto, in coerenza 
con le finalità dell’OIL, uno tra i seguenti argomenti: (i) i principi e diritti fondamentali e le altre norme 
internazionali del lavoro e il loro impatto sulla legislazione nazionale in materia di lavoro e politica sociale; 
(ii) il ruolo delle norme internazionali del lavoro per la promozione di una globalizzazione più equa; (iii) le 
sfide relative al lavoro che cambia e alle sfide della digitalizzazione; (iv) le politiche internazionali dell’OIL 
sulla promozione di maggiori opportunità lavorative e condizioni di lavoro dignitose, in particolare in materia 
di accesso al lavoro delle donne e dei giovani e di promozione di principi di non-discriminazione ed 
eguaglianza nel lavoro; (v) le misure di protezione sociale a tutela delle diverse tipologie di lavoratori; (vi) il 
ruolo della contrattazione collettiva, del dialogo sociale e delle relazioni industriali nella promozione del 
lavoro dignitoso; 
 
RILEVATO che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, fissata 
alle ore 12:00 del 29 gennaio 2021, sono pervenute complessivamente cinque tesi di laurea; 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2020 (G.U. Serie generale n. 
323 del 31 dicembre 2020 - supplemento ordinario n. 47), concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità 
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 
2021-2023” e in particolare la tabella 4; 
 
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 14 gennaio 2021, recante il visto di 
regolarità dell’Ufficio centrale di bilancio n. 26 del 26 gennaio 2021, di assegnazione delle risorse umane e 
finanziarie per l’anno 2021; 
 
VISTA la nota di questa Direzione Generale, prot. n. 21324 dell’8 novembre 2021, con la quale è stato 
richiesto al Segretariato Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il disaccantonamento – 
previa rimodulazione in aumento del limite di spesa gravante sul capitolo 5012, piano gestionale 15, “Spese 
per studi” (pari a 0 euro) – per un importo pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00), al fine di consentire 
l’utilizzo dello stanziamento presente sullo stesso capitolo di spesa;  
 
VISTA la nota del Segretariato Generale, prot. n. 10614 del 16 novembre 2021, con la quale si autorizza il 
disaccantonamento e la rimodulazione dei limiti di spesa in favore del capitolo 5012, piano gestionale 15, 
“Spese per studi” per euro 4.000,00 (quattromila/00); 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante il “Regolamento 
concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”; 
 
VISTO il decreto direttoriale n. 64/2021 del 14 ottobre 2021, con il quale è stata istituita la Commissione per 
la valutazione delle tesi di laurea presentate, ai sensi degli articoli 2 e 6 del citato Avviso pubblico; 
 
RILEVATO che il 13 dicembre 2021 la predetta Commissione ha concluso i propri lavori, come risulta dal 
verbale redatto dalla medesima, riconoscendo quale migliore tesi di laurea quella presentata dalla dott.ssa 
Virginia Balbonesi dal titolo: “Il contrasto allo sfruttamento lavorativo. Disciplina legislativa, prassi e 
condizione di vulnerabilità dei lavoratori migranti”, discussa presso l’Università degli Studi di Pisa il 26 
novembre 2020;  
 
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 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. In attuazione di quanto previsto nell’Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali il 16 dicembre 2020, all’esito della valutazione delle tesi di laurea presentate 
per concorrere all’assegnazione della borsa di studio meglio descritta in premessa, è assegnata alla dott.ssa 
Virginia Balbonesi, nata a Grosseto il 24 novembre 1996, la “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 2020”.  
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3. Ai fini dell’attribuzione del premio di laurea di cui al comma 2, viene impegnata la somma di euro 4.000,00 
(quattromila/00) in favore della dott.ssa Virginia Balbonesi. 

4. L'onere di cui al comma 3 graverà su: Missione 26 - Politiche del lavoro; Programma 8 – Politiche di 
regolamentazione in materia di rapporti di lavoro; Azione 2 - capitolo 5012, p.g. 15 "Spese per studi" - CdR 6 
Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, per l’esercizio finanziario 2021.  

5. 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, 17 dicembre 2021 
 

 Il Direttore Generale 
                            Romolo de Camillis 

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


		2021-12-17T08:17:35+0000
	DE CAMILLIS ROMOLO




