IL DIRETTORE
Via Salandra, 13 – 00187 Roma
Tel. 06.494991 – Fax 06.49499076

Prot. AGEA. DIREU.142
Roma 16 dicembre 2014

INTERPELLO
per la copertura della funzione di Direttore dell’Ufficio dirigenziale generale
dell’Area Coordinamento

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive
modificazioni, si pubblica la richiesta di interpello dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per
la copertura del posto di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore dell’Area
Coordinamento, che si renderà vacante al 1° gennaio 2015.
Per l’affidamento del suddetto incarico, di durata almeno triennale, sono richiesti i seguenti
requisiti:
-

Appartenere ai ruoli dirigenziali delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2 del d. lgs. 30 marzo 2001, n.165, ovvero di organi costituzionali;

-

Possedere un’adeguata conoscenza della lingua inglese o di altra lingua ufficiale dell’Unione
Europea;

-

Non trovarsi in situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal d. lgs. 8 aprile
2013, n.39;

-

Non trovarsi in situazioni di sospensione dal servizio a seguito di provvedimenti disciplinari
o penali ai sensi degli articoli 55 e ss. del d. lgs. 30 marzo 2001, n.165;

Il Direttore dell’Ufficio dirigenziale generale dell’Area Coordinamento svolge le funzioni di cui
all’articolo 10 del vigente Statuto dell’AGEA, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.
La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Direttore dell’Agenzia, nell’esercizio dei poteri
conferitigli dall’art. 6, comma 2, lettera h) dello Statuto, con riserva dello stesso di impiegare allo
scopo il supporto di apposita Commissione e di procedere ad eventuale colloquio individuale.
Per il conferimento dell’incarico, in applicazione dell’articolo 19, comma 1 del d. lgs n.165/2001, si
terrà conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità
della struttura, delle attitudini, delle capacità professionali e manageriali, nonché del percorso
professionale e delle specifiche competenze organizzative del singolo candidato.
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Ferma restando la discrezionalità nella scelta del candidato più idoneo allo svolgimento
dell’incarico, il presente avviso è finalizzato a garantire la piena applicazione del principio di
trasparenza e, in conformità all’articolo 97 della Costituzione ad assicurare l’elevata e qualificata
professionalità del soggetto cui verrà conferito l’incarico individuato nell’ambito delle candidature
presentate.
I dirigenti interessati possono avanzare la loro candidatura con lettera indirizzata all’AGEA –
Ufficio del Direttore, allegando il proprio curriculum vitae aggiornato alla data del presente
interpello con tutti i dati ivi compresi eventuali procedimenti in corso, completo di clausola di
autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti, e una relazione illustrativa delle capacità
manageriali maturate, che deve pervenire, a pena di irricevibilità entro le ore 14.00 del giorno 23
dicembre 2014, con le seguenti modalità:
- A mezzo PEC all’indirizzo: direzione@certificata.agea.gov.it;
- A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura – Ufficio del Direttore - Via Salandra, n. 13, 00187 Roma;
- Consegnate a mano all’Ufficio del Direttore dell’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Via
Salandra n. 13, 00187 Roma.
La presentazione delle candidature implica l’accettazione della pubblicazione sul sito istituzionale
dell’AGEA del curriculum inviato, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 30 giugno 2003, n.196
s.m.i..
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito internet dell’AGEA.

(Stefano A. Sernia)
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