
 
DG DEL 29 LUGLIO 2022 N. 31 

Modifica alla ripartizione della dotazione organica delle Strutture centrali e territoriali. 
Direzione generale. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2022, n. 3 di nomina 
a Direttore generale; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, registrato alla Corte 
dei Conti in data 18 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, 
con il quale è stata rideterminata la dotazione organica dell’Istituto per il triennio 2013-2015, 
ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2 della legge n. 135/2012; 

visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto di cui alle determinazioni presidenziali 23 
dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni e, da ultimo, 
modificato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 28 settembre 2021, n. 239; 

vista la determinazione presidenziale 17 luglio 2018, n. 324, con la quale sono state 
approvate, a parziale modifica della precedente determinazione 30 luglio 2015, n. 297, le 
modifiche alle competenze della Direzione centrale ricerca; 

vista la determinazione direttoriale 11 marzo 2014, n. 16, con la quale è stata approvata la 
ripartizione 2013/2015 delle risorse complessivamente assegnate alle Strutture territoriali e 
alle Strutture della Direzione generale, successivamente modificata con determinazioni 
direttoriali n. 57/2015, n. 8/2016, n. 25/2016, n. 18/2017, n. 45/2017, n. 22/2018, n. 54/2018, 
n. 6/2019, n. 18/2019, n. 8/2021, n. 14/2021, n. 44/2021, n. 48/2021, n. 5/2022 e n. 20/2022; 

tenuto conto della necessità di prevedere, nell’ambito della dotazione organica della 
Direzione centrale ricerca, la figura di vicario del dirigente, conformando l’assetto 
organizzativo della Struttura centrale a quello delle altre Direzioni centrali; 

considerato, pertanto, che occorre apportare modifiche alla dotazione organica della 
Direzione generale – ad invarianza del totale delle risorse complessivamente assegnate alla 
stessa nonché dei totali complessivi dei profili professionali di cui al citato d.p.c.m. 22 gennaio 
2013 – e, precisamente, istituire n. 2 posizioni fisse di vicario del dirigente nella Direzione 
centrale ricerca con contestuale riduzione di n. 1 posizione organizzativa di II livello del profilo 
amministrativo – Area C della medesima Direzione centrale, nonché  con la riduzione di n. 1 
addetto del profilo amministrativo - Area C del Casellario centrale infortuni; 

vista la relazione del Direttore centrale risorse umane del 29 luglio 2022; 



 
 

preso atto che delle predette modifiche alla dotazione organica è stata data la prevista 
informativa alle OO.SS. nazionali in data 8 ottobre 2019,  

 

DETERMINA 

 

di approvare, a parziale modifica della propria determinazione 4 maggio 2022, n. 20, la 
ripartizione della dotazione organica delle Strutture centrali e territoriali come riportata 
nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione. 

 

Roma, 29 luglio 2022 

 

 

                                                                                           f.to  dott. Andrea Tardiola 

 


