DIREZIONE GENERALE

Prot.: 282620/RU

Roma, 14 agosto 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30/06/1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI gli articoli 19 e 24 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO lo Statuto dellAgenzia approvato dal Comitato di gestione con delibere nn. 358 e 360,
rispettivamente, del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;
VISTO il Regolamento di amministrazione dellAgenzia deliberato dal Comitato di gestione
con delibera n. 371 del 27 novembre 2018;
VISTA la versione consolidata della determinazione direttoriale prot. 129182/RU del 27
novembre 2018 Organizzazione delle strutture di vertice centrali;
VISTA la determinazione direttoriale prot. 136643/RU del 17 dicembre 2018 che disciplina la
graduazione delle posizioni dirigenziali di livello non generale secondo lo schema ad esso
allegato;
TENUTO CONTO che le valutazioni relative allattuale graduazione dellUfficio Giochi
numerici e lotterie non potevano contemplare la rilevante centralità che tale struttura riveste ad
oggi nella visione strategica dellAgenzia con particolare riguardo alla ripresa delle attività del
gioco in presenza dopo il fermo causato dallemergenza epidemiologica COVID-19;
ATTESO che dal punto di vista contabile, lUfficio in argomento, riveste primaria centralità
anche con riguardo agli aspetti erariali dello Stato visti i rilevanti impatti finanziari sul sistema
economico dovuti agli effetti della pandemia;
CONSIDERATO che alla luce delle succitate preliminari valutazioni è risultato
imprescindibile, allatto della ripresa del gioco fisico, procedere allassegnazione dellUfficio ad
un Dirigente titolare, al fine di fornire un concreto impulso alle attività anche in virtù del
decremento registrato nella raccolta finanziaria del Lotto e Superenalotto rispetto allanno 2019;
ATTESO che lUfficio Giochi Numerici e Lotterie ha assorbito in sé anche le competenze di
due distinti uffici denominati in passato Enalotto e Lotto e lotterie e pertanto ad oggi
garantisce ladempimento di ulteriori attività amministrative;
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CONSIDERATO che le motivazioni espresse in narrativa sono coerenti con quanto
rappresentato ed espresso nellavviso prot. 181454/RU del 15 giugno 2020 ovvero sulla
necessità di assicurare la conduzione in titolarità dellUfficio Giochi numerici e lotterie della
Direzione Giochi, a quel tempo condotto ad interim;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla graduazione della posizione dirigenziale di
livello non generale della Direzione Giochi denominato Giochi numerici e lotterie per le
motivazioni espresse e con effetti dalla data di assegnazione dellincarico di cui allavviso del 15
giugno 2020 avvenuta effettivamente in data 22 luglio 2020;
CONSIDERATI i cinque livelli retributivi previsti per la graduazione delle posizioni
dirigenziali corrispondenti a uffici di livello non generale;
VISTO larticolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge
dall'articolo 1 della legge n. 89 del 23 giugno 2014, che ha fissato in euro 240.000 annui, al lordo
dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, il limite al
trattamento economico dei dipendenti pubblici;
CONSIDERATO che sotto laspetto finanziario la determinazione in argomento resta
contenuta nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità presenti nei fondi annuali
della contrattazione integrativa;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1

LUfficio dirigenziale di livello non generale di cui al Titolo 2, capo I, articolo 6 della
determinazione direttoriale prot. 129182/RU del 27 novembre 2018 denominato Ufficio
Giochi numerici e lotterie è collocato  a far data dal 22 luglio 2020  nella prima fascia
retributiva.
°°°°°°°°°°°°°°°
Il provvedimento sarà pubblicato sul sito dellAgenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
La presente determinazione sarà portata a conoscenza del Comitato di Gestione una volta
ricostituito.
Marcello Minenna
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