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⇒ ALLA RSU DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL 
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE 
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

OGGETTO: Posizioni organizzative - Anno 2020 . 

Si trasmette , per opportuna informazione , copia dei decreti di conferimento 
delle posizioni organizzative per l'anno 2020, pervenuti dalla Direzione Centrale per le 
Risorse Finanziarie e Strumentali di questo Dipartimento. 

IL DIRETTO~ -~'UFFICIO 

G~ 



o 
MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 
CIVILE E PER LE RJSORSE STRUMENTALI E FINANZIARJE 

Direzione Centrale per le Risorse finanziarie e strumentali 

IL DIRETTORE CENTRALE 

VISTO l'articolo 18 del C.C.N.L. l998-200L il quale prevede che nell'ambito dell 'area.fun::ionale 
terza le Amministrazioni, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, 
possono conferire ai dipendenli ivi inserii i incarichi che, pur rientrando nel! 'ambito delle fun:ioni 

di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità , che comportano 

l'attribuzione di una specffica indennità; 

CONSIDERATO che la predetta esigenza si presenta , in particolare, nell'ambito dell'Area V 111 
"Affari giuridici e del contenzioso retributivo e previdenziale" della Direzione Centrale per le 
risorse finanziarie e strumentali di questo Dìpartimento, che provvede a gestire il contenzioso del. 
personale in servizio e in quiescenza di questa Amministrazione, il pignoramento dei trattamenti 
economici, ivi compresa l'attività prodromica all'esecuzione dei giudicati della Corte dei Conti. il 
recupero dei crediti retributivi nonché i servizi propri dell'Organo Esecutivo di Sicurezza istituito 
presso la Direzione Centrale delle Risorse Finanziarie e Strumentali; 

RILEVATO che l'attribuzione della richiamata posizione organizzativa risponde ad esigenze di 
buon andamento del!' attività dell'ufficio; 

CONSIDERA TI i requisiti professionali e culturali posseduti dal dr. Antonio Guarino, funziomuio 
amministrativo della terza Area funzionale. posizione economica F7, nonché l'attività già svolta 
dallo stesso nel settore degli affari giuridici e del contenzioso e l'attitudine dimostrata al! 'esercizio 
dei compiti di coordinamento del personale addetto ai servizi; 

VISTA la nota O 108 I 62 del 23 dicembre 2019 con la quale la Direzione Centrale per le Risorse 
Umane di questo Dipartimento ha comunicato che nulla osta alla concessione della posizione 
organizzativa, per mesi 8, in favore del dr. Antonio Guarino richiesta da questa Direzione Centrale 

con nota n. 65359 del 6/12/2019; 

DECRETA 

Al dr. Antonio Guarino, funzionario amministrativo, viene conferjto, dal 1 ° maggio 2020 al 3 1 
dicembre 2020, l'incarico di posizione organizzativa concernente il coordinamento delle unità 
organizzative operanti nei settori specificati in premessa nell'ambito dell'Area VIII della Direzione 

Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali. 



• MINISTERO DELL'INTERN O 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 

CIVILE E PER LE RlSORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 
Direzione Centrale per le Risorse finanziarie e strumentali 

Nello svolgimento dell'incarico - che verrà svolto sotto la direzione. con relativa competenza alla 
firma degli atti a rilevanza esterna, della dr.ssa Maria Cappellano. Dirigente Capo Ufficio di Staff 
dell'Ufficio Il '·Ordinamenti retributivi del personale ed esecuzione dei gmdicati contabili'. della 
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali, il dr. ntonio Guarino dovrà assicurnre 
la continuità e la regolarità dei servizi affidati alla sua responsabilità nonché r enìcacc 
coordinamento del personale addetto ai servizi medesimi. 

li predetto incarico potrà essere revocato prima della scadenza al verificarsi delle condizioni di cui 
ali 'art. 19 del C.C.N.L. 1998-200 I. 

Roma, 30 dicembre 2019 

/ 1LD1RET _TORE CENTRALE 

-, ~~ 



MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 

CIVILE E PER LE R1SORSE STRUMENTALI E FINANZIAR1E 
Direzione Centrale per le Risorse finanziarie e strumentali 

IL DIRETTORE CENTRALE 

VISTO l'articolo 18 del C.C.N.L. 1998-2001, il quale prevede che nel! 'ambito defl 'areafim:.ionale 
terza le Amministrazioni, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servì=io, 
possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che. pur rientrando nel! 'ambito delle.fìmz ioni di 
appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità . che comportano 
l'attribuzione dì una specifica indennità; 

CONSIDERATO che la predetta esìgenza si presenta, in particolare, nel! 'ambito dell'Arca Vl 
·'Trattamento economico del personale a riposo" della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie 
e Strumentali" di questo Dipartimento per la quale è necessario svolgere compiti di coordinamento 
dei settori di attività del predetto Ufficio che provvede ad amministrare personale appartenente a 
distinti ruoli : Carriera Prefettizia, Dirigenti e personale del Comparto Ministeri, e che inoltre è 

opportuno fornire un qualificato apporto di studio e consulenza necessari ai fini della risoluzione delle 
problematiche di maggiore 1ilevanza per le attività di servizio a supporto del dirigente deB'Area VI 
e per la predisposizione delle circolari interpretative riguardanti le innovazioni normative in materia 
previdenziale. 

VISTA la nota 0108162 del 23/12 /2019 con la quale la Direzione Centrale per le Risorse Umane di 
questo Dipartimento ha comunicato che nulla osta alla concessione della posizione organizzativa, per 
mesi 4, in favore della Sig.ra Amato Amelia richiesta da questa Direzione Centrale con nota 
n.0065359 del 6/ 12/2019; 

RILEVATO che l'attribuzione della rìchiamata posizione organizzativa risponde ad esigenze di buon 
andamento dell'attività dell'ufficio ; 

CONSIDERATI i requisiti professionali e culturali posseduti dalla rag. Amelia Amato. funzionario 
economico finanziario della terza Area funzionale. posizione economica F4, nonché l'attività già 
svolta dallo stesso nel settore del trattamento economico del personale a riposo e l'attitudine 
dimostrata all'esercizio dei compiti di coordinamento de] personale addetto ai servizi: 

DECRETA 

Alla rag. Amelia Amato, Funzionario Economico Finanziario , viene conferito, dal 1 ° gennaio 2020 
al 30 aprile 2020, l'incarico di posizione organizzativa concernente il coordinamento delle unità 
organizzative operanti nei settori specificati in pre1nessa nell ' ambito dell'Area VI della Direzione 

Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali. 



MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE 

CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 
Direzione Centrale per le Risorse finanziarie e strumentali 

Nello svolgimento dell'incarico - che ve1Tà svolto sotto la direzione, con relativa competenza alla 
lirma degli atti a rilevanza esterna, del Dott. Roberto Orchi, Dirigente deH' Area VI "trattamento 
economico del personale a riposo" della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strwnentali, 
la rag. Amato Amelia dovrà assicurare la continuità e la regolarità dei servizi affidati alla sua 
responsabilità nonché l'efficace coordinamento del personale addetto ai servizi medesimi. 

rr predetto incarico potrà essere revocato prima della scadenza al verificarsi delle condizfoni di cui 
all'art. 19 del C.C.N.L. 1998-2001. 

A I~fRETT / .. ( 

Roma. lì 30 dicembre, 2019 


