
 
DETERMINA 1 SETTEMBRE 2022 N. 37 

Regolamento di Organizzazione dell’Istituto. Denominazione e competenze degli Uffici della 
Direzione centrale per l’organizzazione digitale. Modifiche. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

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

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2022 di nomina a 
Direttore generale; 

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, da ultimo, con  
deliberazione del Consiglio di amministrazione 28 settembre 2021, n. 239;  

vista la determinazione del Direttore generale f.f. 4 gennaio 2022, n. 1 con la quale sono 
state approvate, ai sensi dell’art. 31, comma 7, del Regolamento di organizzazione 
dell’Istituto, la denominazione e le competenze degli Uffici della Direzione centrale per 
l’organizzazione digitale; 

vista, altresì, la deliberazione del Consiglio di amministrazione 26 luglio 2022, n. 160 con la 
quale sono state approvate le modifiche al Regolamento di organizzazione, allegato A “Le 
Strutture centrali” concernenti, tra le altre, la denominazione, le competenze e il numero 
degli Uffici della Direzione centrale per l’organizzazione digitale;  

tenuto conto dell’esigenza di prevedere un assetto organizzativo della Direzione centrale per 
l’organizzazione digitale in grado di assicurare l’efficace gestione della sicurezza dei dati e 
del patrimonio informativo dell’Istituto e supportare le nuove modalità di lavoro agile e le 
evoluzioni dei modelli di lavoro tradizionali; 

vista la relazione del Direttore centrale per l’organizzazione digitale in data 30 agosto 2022; 

preso atto che la citata modifica è stata oggetto di informativa alle Organizzazioni sindacali 
nazionali in data 26 agosto 2022, 

 

DETERMINA 

 

di approvare, ai sensi dell’art. 31, comma 7 del Regolamento di organizzazione dell’Istituto, 
a decorrere dal 1° settembre 2022, la denominazione e le competenze degli Uffici della 
Direzione centrale per l’organizzazione digitale riportate nell’allegato documento, che 
costituisce parte integrante della presente determinazione. 

Roma,  1 settembre 2022          



 
         f.to dott. Andrea Tardiola 


