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Segreteria dell’On. le Ministro
Gabinetto dell’On. le  Ministro
Segreteria tecnica del Ministro
Ufficio Legislativo
Servizio di controllo interno
Ufficio Stampa
Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Segretario Generale
Nucleo di valutazione per la spesa 
previdenziale
Comitato Pari Opportunità -Segreteria 
Tecnica
Direzione generale per l’Impiego  Div. I 
Ufficio Centrale per l’Orientamento e la 
formazione professionale dei lavoratori 
-Div. I
Direzione generale degli ammortizzatori 
sociali e degli incentivi all’occupazione - 
Div.I
Direzione generale della tutela delle 
condizioni di lavoro - Div.I
Direzione generale per le reti informative 
e per l’Osservatorio del mercato del 
lavoro – Div.I
Direzione generale per la gestione del 
Fondo nazionale per le politiche sociali e 
affari generali
Direzione generale per le tematiche 
familiari e sociali e la tutela dei diritti dei 
minori
Direzione generale per la prevenzione ed 
il recupero delle tossicodipendenze e 
alcooldipendenze - Div.I 
Direzione generale per il volontariato, 
l’associazionismo sociale e le politiche 
giovanili
Direzione generale per l’immigrazione
Direzione generale per le politiche 
previdenziali - Div.I
Direzione generale per la diffusione delle 
conoscenze e delle informazioni in 
merito alle politiche sociali
Divisioni della Direzione generale degli 
affari generali, risorse umane e attività 
ispettiva
Servizio Ispettivo
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Segreteria NATO – UEO
Ufficio Centrale per il Bilancio presso il 
MLPS
Nucleo Centrale Carabinieri
LORO  SEDI

Direzioni Regionali e Provinciali del 
lavoro
LORO  SEDI

Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per gli enti 
cooperativi 
ROMA

Oggetto:  Procedure  di  riqualificazione  per  l’accesso  ai  profili  professionali  di  addetto, 
posizione economica B1, di coadiutore, posizione economica B1 e di operatore 
amministrativo, posizione economica B2. 
Decreti direttoriali del 9 dicembre 2003.

Si porta a conoscenza degli Uffici in indirizzo che sul Bollettino Ufficiale di 
questa Amministrazione del 10 dicembre 2003, sono stati pubblicati i decreti direttoriali del 
9 dicembre 2003, con i quali sono state indette le procedure di riqualificazione indicate in 
oggetto.

Alle suddette procedure di riqualificazione potranno partecipare i dipendenti del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in possesso dei requisiti di ammissione previsti 
dal  bando,  compreso  il  personale  transitato  al  Ministero  delle  attività  produttive.  Non 
potranno  partecipare  invece  i  dipendenti  provenienti  dalla  Presidenza  del  consiglio  dei 
ministri – Dipartimento degli affari sociali.

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate, nonché presentate o 
spedite ai seguenti uffici:
• alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro presso cui ciascun dipendente presta 

servizio, per il personale in servizio presso gli Uffici periferici dell’Amministrazione;
• alla Divisione I della Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività 

ispettiva,  per il  personale in servizio presso le Divisioni  e gli Uffici  delle Direzioni 
generali dell’Amministrazione;

• alla Divisione IV della Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività 
ispettiva,  per  il  personale  in  servizio  presso  gli  altri  Uffici  dell’Amministrazione 
centrale (Uffici di diretta collaborazione del Ministro, segreterie dei Sottosegretari di 
Stato,  Ufficio  del  Segretario Generale,  etc.),  nonché per  il  personale che si  trovi  in 
posizione  di  comando  presso  altre  Amministrazioni  o  transitato  al  Ministero  delle 
attività produttive.

Appare opportuno evidenziare,  che  il  personale  attualmente inquadrato  nell’area 
funzionale  A,  se  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  dai  bandi,  potrà  partecipare  sia  alla 
procedura di riqualificazione per il passaggio al profilo professionale di addetto, sia a quella 
per il passaggio al profilo professionale di coadiutore, presentando per ognuna delle suddette 
procedure,  singola  istanza  di  partecipazione.  Qualora  i  suddetti  candidati  risultassero 
utilmente collocati in entrambe le graduatorie, che individueranno gli ammessi ai corsi di 
formazione, dovranno esercitare l’opzione per la partecipazione ad un solo corso.

2



Nell’invitare tutto il personale interessato a prestare la massima attenzione a quanto 
previsto dai bandi ed a compilare le domande di partecipazione secondo gli schemi allegati 
agli stessi, si ricorda che i requisiti di ammissione nonché i titoli valutabili, devono essere 
posseduti  alla  data  del  23 gennaio 2004,  termine di  scadenza  per  la  presentazione delle 
domande.

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  presentate  o  spedite  oltre  il 
suddetto termine, nonché quelle non sottoscritte dagli interessati. Inoltre non si terrà conto 
delle dichiarazioni, che rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, risultassero 
essere  generiche,  incomplete,  inesatte  o  comunque  tali,  da  non  permettere 
all’Amministrazione,  di  procedere  agli  accertamenti  d’ufficio  ed  ai  controlli,  previsti 
rispettivamente dagli artt.43 e 71 del citato D.P.R..

Anche  per  le  procedure  di  riqualificazione  in  argomento,  si  renderà  necessario 
l’inserimento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione in un software, che non 
appena disponibile, sarà distribuito a tutti gli Uffici interessati. Terminate le operazioni di 
inserimento,  i  dati  dovranno  essere  inviati  all’indirizzo  di  posta  elettronica: 
riqualificazione@welfare.gov.it     

Successivamente le domande presentate, unitamente ad un elenco nominativo dei 
candidati ed al floppy disk, contenente i dati caricati nel software, dovranno essere trasmesse 
alla divisione IV di questa Direzione generale entro il 5 aprile 2004.

Infine come già avvenuto in occasione delle altre procedure di riqualificazione, sarà 
necessario effettuare la verifica delle dichiarazioni rese in autocertificazione, relativamente 
ai titoli professionali di cui all’ art.4 lettera B) dei bandi, riscontrando quanto dichiarato dai 
candidati, con la documentazione in possesso degli Uffici. La nota contenente l’esito della 
suddetta  verifica  dovrà  essere  trasmessa  unitamente  alla  suddetta  documentazione,  nel 
termine sopra precisato. Detta verifica dovrà essere effettuata dai dirigenti responsabili di 
ciascuna Direzione Regionale e Provinciale del Lavoro, per i candidati in servizio presso 
questi Uffici; dalla Divisione IV di questa Direzione generale, per i candidati in servizio 
presso gli Uffici dell’amministrazione centrale, per quelli in posizione di comando nonché 
per quelli transitati al Ministero delle attività produttive.

 Nel confidare nella consueta collaborazione, si invitano i responsabili degli Uffici 
in indirizzo ad assicurare la più ampia diffusione dei bandi, nonché della presente circolare, 
a tutto il personale in servizio, compreso quello a qualsiasi titolo assente.

Si forniscono di seguito i numeri di telefono della divisione IV di questa Direzione 
generale, che è possibile contattare, per ulteriori informazioni o chiarimenti: 0646832313  - 
0646833020 e 0646833233.

   
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Mario NOTARO)
F.to NOTARO
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