UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 07/09/2021, con oggetto PRESIDENZA - Decreto
di conferimento di incarico dirigenziale Dott. Anna Claudia Servillo pervenuto a questo Ufficio di controllo
di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA 0044035 - Ingresso - 13/09/2021 - 14:29 ed è stato ammesso alla registrazione il 27/09/2021 n. 2395

Il Magistrato Istruttore
LUISA D'EVOLI
(Firmato digitalmente)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

OGGETTO: Dott.ssa Annaclaudia Servillo - Conferimento di incarico dirigenziale

Si attesta che il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del provvedimento
indicato in oggetto protocollato da questo Ufficio in data 10/09/2021 al numero 24255
ha avuto esito positivo.
Pertanto, è stato registrato ai sensi dell’articolo 29 del DPCM 22 novembre 2010 concernente la
disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con
il visto numero 3578 apposto in data 13/09/2021.
IL REVISORE
(Sergio Bonanni)
firmato digitalmente
Firmato digitalmente da
BONANNI SERGIO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco GAUDIANO)
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da
GAUDIANO FRANCESCO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’

UFFICIO PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA’

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la “Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il CCNL – Area VIII della dirigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto
il 4 agosto 2010;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante norme
sull’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare
l’art. 16, relativo al Dipartimento per le pari opportunità;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO il piano triennale per la prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei
ministri triennio 2020/2022;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2020, recante i criteri e le
modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
VISTA la nota protocollo DPO 7230 del 13 agosto 2021 con la quale il Capo del Dipartimento per
le pari opportunità ha trasmesso il verbale della Commissione costituita per la valutazione delle
candidature all’interpello per l’attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello 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 delle pari opportunità, recante la conclusione che la dottoressa
Annaclaudia Servillo, referendario dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, risulta avere
maturato una esperienza professionale in linea con i criteri indicati, anche in considerazione delle
specifiche tematiche oggetto dell’incarico;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2020, reg. Corte dei Conti
del 13 febbraio 2020, con il quale alla dott.ssa Laura Menicucci, referendario dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello generale di
coordinatore dell’Ufficio per le politiche delle pari opportunità nell’ambito del Dipartimento per le
pari opportunità a decorrere dal 21 gennaio 2020;
VISTA l’atto sottoscritto dalla dottoressa Annaclaudia Servillo, per la risoluzione consensuale del
contratto individuale di lavoro accessivo al provvedimento di incarico 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 del 14 dicembre 2018;
VISTO il decreto del 7 settembre 2021 con il quale è stata disposta la revoca dell’incarico
dirigenziale alla dottoressa Annaclaudia Servillo 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 precedentemente conferito con il sopracitato
decreto del 14 dicembre 2018 a decorrere dal 7 settembre 2021;
VISTO il curriculum vitae della dottoressa Annaclaudia Servillo;
RITENUTO, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da assegnare, alle capacità
professionali possedute, di conferire, alla dottoressa Annaclaudia Servillo, l’i l’incarico dirigenziale
di livello 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 delle pari opportunità del Dipartimento per le pari
opportunità;
CONSIDERATO che, secondo la previsione dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli obiettivi attribuiti al dirigente devono essere adeguati annualmente alle
prescrizioni degli atti di indirizzo adottati dagli organi di vertice e alle eventuali modifiche che
intervengano nel corso dell’incarico;
CONSIDERATO che il trattamento economico correlato all’incarico sarà disciplinato con contratto
individuale sottoscritto dalla dottoressa Annaclaudia Servillo, in conformità a quanto previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area VIII – dirigenza della Presidenza del Consiglio dei
ministri – sottoscritto in data 4 agosto 2010;
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DECRETA
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
1. Ai sensi dell’art. 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e
dell’art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dottoressa Annaclaudia Servillo,
referendario dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è conferito l’incarico dirigenziale
di livello 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 delle pari opportunità del Dipartimento per le pari
opportunità.
Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)
1. La dottoressa Annaclaudia Servillo, nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1,
dovrà curare:
a) Programmazione e attuazione delle iniziative connesse al piano nazionale per il contrasto della
tratta e grave sfruttamento degli esseri umani;
b) Programmazione e attuazione delle iniziative in materia di mutilazioni genitali femminili ed altre
pratiche dannose di competenza del Dipartimento;
c) Acquisizione e organizzazione delle informazioni anche attraverso la costituzione di banche dati
nell’ambito delle materie oggetto del presente incarico;
d) Promozione, coordinamento e gestione delle attività conseguenti all’acquisizione delle
informazioni innanzi dette;
Art. 3
(Incarichi aggiuntivi)
1. La dottoressa 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.
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Art. 4
(Durata dell’incarico)
1. L’incarico di cui all’art. 1 è conferito per tre anni a decorrere dalla data del presente
provvedimento.
Art. 5
(Trattamento economico)
1. Il trattamento economico da corrispondersi alla dottoressa Annaclaudia Servillo in
relazione all’incarico conferito sarà definito con contratto individuale di lavoro stipulato nel rispetto
dei principi di cui all’art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.
Roma, 7 settembre 2021
IL COORDINATORE DELL’UFFICIO
(Dott.ssa Laura Menicucci)
Firmato digitalmente da
MENICUCCI LAURA
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