DELIBERA n. 10 del 24 febbraio 2021
OGGETTO: Commissione per l’istruttoria delle manifestazioni di interesse per la copertura
del posto dirigenziale di seconda fascia di dirigente dell’Ufficio Affari generali, economato,
cassa e Personale istituita con delibera 12 del 29-7-2020. Sostituzione membro della
Commissione.
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, che ha disposto la riorganizzazione dell’Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore
agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154, e successive modifiche
e integrazioni di cui al decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, in data 17 giugno 2014;
VISTO il Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con
decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione, in data 23 ottobre 2008;
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’AGEA, approvato con decreto del
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze, in data 2 maggio 2008;
VISTO il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 28 ottobre 2019, con
il quale il Dr. Gabriele Papa Pagliardini è stato nominato Direttore dell’AGEA per un periodo di tre
anni a decorrere dallo stesso decreto;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante
le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge n. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 “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 vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente appartenente al
comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018;
VISTO il Regolamento recante criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali
adottato con Delibera del Direttore di AGEA n. 46 del 3 ottobre 2017;
VISTA la determinazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 9
gennaio 2018, n. 1, concernente le “Linee guida per la gestione della rotazione degli incarichi”;
VISTA la deliberazione del Direttore n.32 del 15 novembre 2019, di approvazione del piano dei
fabbisogni di personale dell’Agea, triennio 2019 – 2021, in cui sono esplicitate, da ultimo, le
competenze degli uffici dell’AGEA;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione del Direttore
dell’Agenzia n. 13 del 03 agosto per il triennio 2020-2022;
VISTA la disposizione del Direttore dell’Area Amministrazione n. 34 del 16 luglio 2020, con la
quale è stato dato avviso di procedura per l’acquisizione della disponibilità a ricoprire, per un
triennio il posto di funzione dirigenziale di livello non generale di dirigente dell’Ufficio Affari
generali, economato, cassa e Personale, incardinato nell’Area Amministrazione dell’AGEA;
VISTA la delibera del Direttore n. 12 del 29 luglio 2020 con la quale è stata costituita la
Commissione per l’istruttoria delle manifestazioni di interesse pervenute, nella seguente
composizione:
- dr.ssa Concetta Lo Conte, Direttore Area Amministrazione;
- dr.ssa Silvia Lorenzini, Direttore Area Coordinamento;
- dr.Francesco Martinelli, Direttore Area Organismo pagatore;
CONSIDERATO che la Dott.ssa Lo Conte è in quiescenza dal 1 febbraio 2021;
RITENUTO di dover provvedere all sostituzione della Dott.ssa Lo Conte nella Commissione di cui
alla delibera n. 12 sopra richiamata;
RITENUTO di dover nominare come membro della suddetta Commissione il Dott. Federico Steidl,
Direttore dell’Area Organismo Pagatore;
DELIBERA
-

per i motivi di cui alle premesse, di sostituire come membro della Commissione di cui alla
delibera n. 12 richiamata in premessa, il Dott. Federico Steidl alla Dott.ssa Concetta Lo
Conte, collocata in quiescenza a far data dal 1 febbraio 2021;
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-

la composizione della Commissione per l’istruttoria delle manifestazioni di interesse
pervenute, risulta quindi la seguente:
•
dr.Francesco Martinelli, Direttore Area Amministrazione;
•
dr.ssa Silvia Lorenzini, Direttore Area Coordinamento;
•
dr. Federico Steidl, Direttore Area Organismo pagatore.

IL DIRETTORE
Dr.Gabriele Papa Pagliardini
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AG.
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