
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il 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” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che 
prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle 
parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per 
l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;  

VISTA la legge delega n. 190 del 6 novembre 2012 s.m.i. recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 s.m.i. recante 
“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013 s.m.i. recante 
“disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 
108 recante “Regolamento recante approvazione dello Statuto 
dell’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro”; 

VISTO il D.P.C.M. del 24 novembre 2016 che ha istituito il Consiglio 
di Vigilanza di ANPAL, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto 
legislativo n. 150 del 14 settembre 2015; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.18 del 26 luglio 
2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 
21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, n.150 (di seguito 
Comitato) e, in particolare, l’art.1 che definisce la composizione del 
Comitato in parola nel modo che segue: 
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a) un membro titolare e un membro supplente designati dall’Agenzia 
Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), che presiede il 
Comitato; 

b) un membro titolare e un membro supplente designati dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali;  

c) un membro titolare e un membro supplente designati dall’INPS;  
d) un membro titolare e un membro supplente designati dalla IX 

Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome;  

e) sei membri titolari e sei membri supplenti espressione delle parti 
sociali designati dal Consiglio di Vigilanza dell’ANPAL, anche 
secondo il principio di rotatività. 
 

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15583 
del 10 ottobre 2017 con la quale sono nominati quali membri del 
Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art.21, comma 12 del D. 
Lgs 14 settembre 2015, n.150: 

Componente Titolare Componente Supplente 

Rosa Manca Giovanni Catanzano 

 
VISTA la nota INPS n. 0064 del 12 ottobre 2017 0042548 con la quale 
sono nominati quali membri del Comitato per i ricorsi di condizionalità di 
cui all’art.21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, n.150: 

Componente Titolare Componente Supplente 

Maria Grazia Sampietro Fabio Cappello 

 
VISTA la nota della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome n. A00GRT/121012 /A.60.80 del 02 marzo 
2018 con la quale sono nominati quali membri del Comitato per i ricorsi 
di condizionalità di cui all’art.21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, 
n.150: 

Componente Titolare Componente Supplente 

Alessio Saso Graziella Gattafoni 

 
VISTA la deliberazione n. 2 del Consiglio di Vigilanza di ANPAL del 20 
febbraio 2018 con la quale sono nominati quali membri del Comitato per i 
ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12, del D. Lgs 14 
settembre 2015, n.150: 

Componenti Titolari Componenti Supplenti 

Gianpiero Del Vecchio Federico Baldelli 

Paolo Perruzza Germana Calviello 

Fabio Pontrandolfi Claudio Riciputi 



Silvia Simoncini Ugo Gallo 

Paolo Carraro Anna Rosa Munno 

Marco Massera Antonella Pirastu 

 
CONSIDERATA la rotazione tra i componenti titolari e i corrispondenti 
componenti supplenti nominati dal Consiglio di Vigilanza, salvo rinuncia di 
questi ultimi, da realizzarsi a metà del periodo di esercizio e comunque 
entro diciotto mesi dall’avvio del Comitato e la convocazione contestuale 
dei componenti supplenti con i componenti titolari; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Sono nominati quali membri del Comitato per i ricorsi di condizionalità di 
cui all’art.21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, n.150: 

 

Componenti Titolari Componenti Supplenti 

Salvatore Pirrone Marinella Colucci 

Rosa Manca Giovanni Catanzano 

Maria Grazia Sampietro Fabio Cappello 

Alessio Saso Graziella Gattafoni 

Gianpiero Del Vecchio Federico Baldelli 

Paolo Perruzza Germana Calviello 

Fabio Pontrandolfi Claudio Riciputi 

Silvia Simoncini Ugo Gallo 

Paolo Carraro Anna Rosa Munno 

Marco Massera Antonella Pirastu 

 
 

Articolo 2 

1. Il Comitato decide sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal 
Centro per l’Impiego, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del D. Lgs. 14 
settembre 2015, n. 150. 
2. I componenti del Comitato restano in carica per la durata di anni tre, 
decorrenti dalla data di adozione del presente decreto. 
3. Il Comitato adotta un proprio regolamento di funzionamento, all’atto 
del suo primo insediamento. 
4. Il Comitato si avvale, per l’espletamento delle sue funzioni, di 
un’apposita segreteria, assicurata da personale dell’ANPAL e decide sulla 
base di una istruttoria condotta dalla struttura amministrativa 



dell’ANPAL. Tutte le comunicazioni riguardanti il Comitato sono 
trasmesse esclusivamente in via telematica. 
5. I componenti del Comitato svolgono la propria attività a titolo gratuito. 
6. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di ANPAL. 

 

Salvatore Pirrone 
(documento firmato digitalmente 

         ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 

 

 


