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Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante “Riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma
dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti”;
VISTO l’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’istituzione presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo per le politiche attive del lavoro;
VISTO l’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante “Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n.183”;
VISTI gli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO l’articolo 43 c. 6 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016);
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016- 2018”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 (G.U. Serie Generale n.
303 del 31 dicembre 2015 – Suppl. Ordinario n. 72) concernente la “ripartizione in capitoli delle unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 20162018” ed, in particolare, la Tabella 4;
VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 gennaio 2016 “Decreto di assegnazione
delle risorse umane e finanziarie per l’esercizio finanziario 2016”, recante il visto di regolarità dell’Ufficio
centrale del bilancio n.430 del 1 febbraio 2016;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121 recante “Regolamento di
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, che istituisce la Direzione Generale per le
politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
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VISTO il D.P.C.M. del 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014, foglio 4886,
adottato in esito all’entrata in vigore del predetto D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il dott.
Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato incaricato, per il periodo dal 9 settembre 2014
all’8 settembre 2017 - ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5 bis, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni della titolarità della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;
VISTO il decreto direttoriale n. 47/I/2016 del 4/3/2016 di variazione compensativa sia in termini di cassa sia
in termini di competenza nell’ambito del capitolo 2233 dal piano gestionale 1 al piano gestionale 2;
CONSIDERATO che occorrerà procedere alla corresponsione ai soggetti destinatari delle risorse per
l’attuazione delle iniziative di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015,
per l’annualità 2016;

DECRETA
Articolo 1
Per quanto esposto nelle premesse, viene disposto l’impegno di euro 32.000.000,00 (trentaduemilioni/00)
per l’attuazione delle iniziative di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015.
Articolo 2
La spesa di cui l’articolo 1 graverà sul capitolo 2233 pg2 - Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma
26.10 (Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione), “Interventi” CDR 7, esercizio finanziario 2016.
Il presente decreto è inviato all’Ufficio Centrale del bilancio per il previsto controllo preventivo di regolarità
amministrativa e contabile e pubblicato nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
www.lavoro.gov.it
Roma, 16.9.2016
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pirrone
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