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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri"; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la 

disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 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 16 aprile 2013, n. 62 concernente il “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001 n. 165”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione de dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019/2021;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento 

delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e in particolare l’art. 16, 

concernente il Dipartimento per le pari opportunità; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2019, di riorganizzazione interna 

del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall’8 maggio 2019; 

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2019 recante i criteri e le 

modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;  

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigente della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, sottoscritti in data 13 aprile 2006 e 4 agosto 2010, nonché il contratto collettivo 

nazionale integrativo relativo al personale dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 

quadriennio normativo 2006-2009 e per i bienni 2006-2007 e 2008-2009 sottoscritto il 4 marzo 2011;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2020, che conferisce 

l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio per le politiche delle pari opportunità alla dott.ssa Laura 

MENICUCCI, dirigente con incarico di prima fascia, del ruolo dei Referendari della Presidenza del 

Consiglio dei ministri; 
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VISTO il decreto del 14 dicembre 2018 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Annaclaudia 

SERVILLO, dirigente di seconda fascia, referendario dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, l’incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del Servizio per i rapporti 

internazionali e gli affari generali” nell’ambito dell’Ufficio per le questioni internazionali e gli affari 

generali del Dipartimento per le pari opportunità, per la durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 

2019;  

VISTA la nota DPO prot. 2088 del 20 aprile 2020, con la quale il Capo del Dipartimento, a seguito 

dell’esito negativo dell’interpello pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 7 

febbraio 2020 per il conferimento dell’incarico di coordinatore del Servizio per la prevenzione e il 

contrasto della tratta e grave sfruttamento degli esseri umani, delle mutilazioni genitali femminili e 

delle altre pratiche dannose, nell’ambito dell’Ufficio per le politiche delle pari opportunità, in 

relazione all’esigenza di continuare ad assicurare la funzionalità del suddetto Servizio, ha comunicato 

al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri l’intendimento di conferire 

l’incarico ad interim per un periodo di 6 mesi alla dott.ssa Annaclaudia SERVILLO, in 

considerazione dell’esperienza, della professionalità e delle competenze maturate dalla stessa; . 

VISTA la nota DIP 2234 del 29 aprile 2020, con la quale il Segretario Generale ha espresso parere 

favorevole al conferimento dell’incarico summenzionato alla dott.ssa Annaclaudia SERVILLO;  

RITENUTO nelle more dell’espletamento di un’ulteriore procedura d’interpello secondo le 

disposizioni interne in materia fissate dalla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 

del 12 aprile 2019, di conferire ad interim per un periodo di 6 mesi l’incarico di Coordinatore del 

suddetto servizio per la prevenzione e il contrasto della tratta e grave sfruttamento degli esseri umani, 

delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose, alla dott.ssa Annaclaudia 

SERVILLO;  

CONSIDERATO che secondo la previsione dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 gli obiettivi devono essere adeguati annualmente alle prescrizioni della direttiva 

generale per l’azione amministrativa e per la gestione emanata ai sensi degli articoli 4 e 14 del 

predetto decreto legislativo e alle eventuali modifiche della stessa che intervengano nel corso 

dell’incarico;  

VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Annaclaudia SERVILLO  

DECRETA  

 

Articolo 1  

(Oggetto dell’incarico)  

 

Fermo restando l’incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del Servizio per i 

rapporti internazionali e gli affari generali dell’ambito dell’Ufficio per le questioni internazionali e  

 



 

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ                                                           

 3 

gli affari generali del Dipartimento per le pari opportunità, alla dott.ssa Annaclaudia SERVILLO, 

dirigente di seconda fascia, referendario del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è 

conferito ad interim l’incarico dirigenziale non generale di Coordinatore del Servizio per la 

prevenzione e il contrasto della tratta e grave sfruttamento degli esseri umani, delle mutilazioni 

genitali femminili e delle altre pratiche dannose nell’ambito dell’Ufficio per le politiche di pari 

opportunità.  

 

Articolo 2 

(Obiettivi connessi all’incarico)  
 

Nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1 la dott.ssa Annaclaudia SERVILLO dovrà 

assicurare per l’intera durata del medesimo il perseguimento degli obiettivi di seguito indicati:  

 

· programmazione e attuazione delle iniziative connesse al piano nazionale per il contrasto della 

tratta e grave sfruttamento degli esseri umani;  

· programmazione e attuazione delle iniziative in materia di mutilazioni genitali femminili ed 

altre pratiche dannose di competenza del Dipartimento;  

· acquisizione e organizzazione delle informazioni anche attraverso la costituzione di banche 

dati nell’ambito delle materie oggetto del presente incarico;  

· promozione, coordinamento e gestione delle attività conseguenti all’acquisizione delle 

informazioni innanzi dette.  

 

Articolo 3 

(Incarichi aggiuntivi) 

 

La dott.ssa Annaclaudia SERVILLO dovrà altresì attendere agli altri eventuali incarichi conferiti 

dall’Amministrazione, o su designazione della stessa, in ragione dell’ufficio o comunque in relazione 

a specifiche attribuzioni che devono essere espletate ai sensi della normativa vigente.  

 

Articolo 4 

(Durata dell’incarico) 

 

L’incarico di cui all’articolo 1 ha inizio a decorrere dalla data del presente decreto fino alla data di 

attribuzione delle funzioni relative al nuovo titolare e, comunque, per un periodo non superiore a sei 

mesi.  

 

Articolo 5 

(Trattamento economico) 

 

Il trattamento economico da corrispondere alla dott.ssa Annaclaudia SERVILLO in relazione 

all’incarico di cui all’articolo 1, oltre quello fissato con il contratto individuale di lavoro sottoscritto 

in data 14 dicembre 2018, è stabilito ai sensi dell’articolo 61 del C.C.N.L. della dirigenza della  
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Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto in data 1 aprile 2006, non disapplicato dal CCNL 

sottoscritto il 4 agosto 2010, citato nelle premesse.  

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per i necessari adempimenti.  

 

Roma, il 15 maggio 2020                                                                                                      

 

        Dott.ssa Laura Menicucci  

Firmato digitalmente da
MENICUCCI LAURA
C=IT
O=PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
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