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                                     la persona in cerca di occupazione attraverso una messa a sistema delle 
politiche attive e passive del lavoro, per un ammontare complessivo di Euro 
1.882.962,00 (€ unmilioneottocentottantaduemilanovecentosessantadue/00)  
finanziato a valere sulle risorse del PON “SPAO” 2014-2020; 

VISTA la determina ID 14899883 del 28 settembre 2016 del Capo Dipartimento 
della funzione pubblica con la quale sono delegate al Direttore Generale pro 
tempore dell’Ufficio per la gestione amministrativa del Dipartimento della 
funzione pubblica le funzioni connesse all’attuazione dell’accordo del 21 
settembre 2016 siglato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- 
DGPASLF; 

VISTA  la medesima determina ID 14899883 del 28 settembre 2016 del Capo 
Dipartimento della funzione pubblica, come rettificata con decreto ID 
18183979 dell’8 marzo 2017, con cui è disposto che rientra nella facoltà del 
Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio per la gestione amministrativa 
del Dipartimento della funzione pubblica attribuire alla dott.ssa Anna Maria 
Ambrosini, Dirigente del Servizio per gli interventi a titolarità dell’Ufficio 
per la gestione amministrativa, le funzioni di adozione degli atti connessi 
alle procedure relative agli avvisi di selezione esperti e le funzioni di stipula 
dei relativi contratti, da espletare nell’ambito dell’attuazione dell’Accordo 
sopra citato;  

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica è individuata quale responsabile dell’attuazione degli interventi di 
cui al progetto “Il numero per il lavoro – Un progetto per l’occupazione e 
per l’avvio delle politiche del lavoro, avvalendosi del Formez PA, ente in 
house della PCM – DFP, secondo i contenuti del Progetto di massima di cui 
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale dell’Accordo del 21 settembre 
2016 siglato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- 
DGPASLF; 

VISTA  la Convenzione sottoscritta con il Formez PA in data 3 ottobre 2016 per la 
realizzazione degli interventi di cui al predetto progetto, per l’importo di € 
1.822.962,00 (€ unmilioneottocentoventiduemilanovecentosessantadue/00), 
registrata dalla Corte dei Conti in data 22 novembre 2016 al n. 3049; 

CONSIDERATO  che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica è altresì individuata quale responsabile del “Progetto di supporto 
amministrativo-contabile”, inerente alle attività di supporto alla gestione 
amministrativo-contabile del progetto “Il numero per il lavoro – Un 
progetto per l’occupazione e per l’avvio delle politiche del lavoro”, per 
l’importo di € 60.000,00 (€ sessantamila/00), secondo le specifiche di cui 
all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale dell’accordo del 21 settembre 
2016 siglato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
DGPASLF; 

TENUTO CONTO che il citato Allegato 2 “Progetto di supporto amministrativo-contabile” 
prevede il ricorso a n. 2 risorse senior part-time da impiegare nell’ambito 
delle  attività  di  supporto  amministrativo-contabile  al progetto “Il numero  










