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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, con il quale, all’articolo 4, è stata
istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità
giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio,
operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016 n. 108, recante
approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
VISTO il medesimo D.P.R. 26 maggio 2016 n. 108 con cui è nominato Direttore generale
il dott. Salvatore PIRRONE, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di
emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, di trasferimento di risorse umane e finanziarie
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro;
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2017, registrato alla Corte dei Conti l’8
agosto 2017, con il quale è stato disposto il trasferimento di personale dirigenziale di
seconda fascia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Agenzia Nazionale per
le Politiche Attive del Lavoro;
VISTO il decreto n. 228 del 14 luglio 2017, con il quale alla dott.ssa Marinella COLUCCI
è stato conferito l’incarico di titolarità della divisione V dell’ANPAL, per il periodo dal 14
luglio 2017 al 13 luglio 2020;
VISTA la nota del 23 novembre 2018, con la quale la dott.ssa Marinella COLUCCI,
facendo seguito a precedenti comunicazioni in merito, inviate con posta elettronica del 15
ottobre 2018 e 12 novembre 2018, ha comunicato le proprie dimissioni a decorrere dal 28
novembre 2018, data di assunzione presso la Corte dei Conti in qualità di referendario nel
ruolo della carriera di magistratura;
VISTA la deliberazione del 28 novembre 2018 del Consiglio di Presidenza della Corte dei
Conti, nella quale viene confermata l’assunzione in servizio, fra gli altri, della dott.ssa
Marinella Colucci con decorrenza economica 28 novembre 2018;
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DECRETA
La dott.ssa Marinella COLUCCI, dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato
dell’ANPAL, cessa dal servizio e dai ruoli di questa Agenzia con effetto dal 28 novembre
2018.
Roma
Salvatore Pirrone
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