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DETERMINAZIONE N. 74 del 22 ottobre 2021
Oggetto: sostituzione componente aggiunto esperto nella lingua inglese della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n.7 posti a tempo
indeterminato e pieno di Funzionario di Area C – posizione economica C1 - con formazione
informatica nel ruolo del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, con il quale è stata riorganizzata l’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico, come integrato e
corretto dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n.116;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze in data 17 giugno 2014, con il quale è stato approvato lo Statuto
dell’AGEA;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre 2008, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il quale è stato approvato il
Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, in data 2 maggio 2008, con il quale è stato approvato il Regolamento di
amministrazione e contabilità dell’Agea;
VISTA la deliberazione del Direttore dell’Agenzia n.2 del 27 gennaio 2021, con la quale è stato conferito
al dr. Francesco Martinelli l’incarico di Direttore dell’Area Amministrazione per un triennio, a decorrere
dal 1° febbraio 2021;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi nonché il
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020, concernente la
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni;
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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii., di riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le “Linee
guida sulle procedure concorsuali”;

VISTA la disposizione del Direttore dell’Area Amministrazione n. 49 del 7 settembre 2020, con la
quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n.7 posti a tempo
indeterminato e pieno di Funzionario di Area C - posizione economica C1 - con formazione
informatica nel ruolo del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, il cui avviso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 77 del 2 ottobre 2020;
VISTO l’avviso del Direttore dell’Area Amministrazione di AGEA, avente ad oggetto la proroga del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al citato concorso pubblico per esami, per il
conferimento di n.7 posti a tempo indeterminato e pieno di Funzionario di Area C – posizione
economica C1 - con formazione informatica nel ruolo del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 83 del 23
ottobre 2020;
DATO ATTO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di che
trattasi è scaduto in data 12 novembre 2020;
CONSIDERATO che con determinazione del Direttore dell’Area Amministrazione di Agea n. 69 del
15 ottobre 2021 è stata nominata la Commissione esaminatrice di detto concorso;
CONSIDERATO che il dr. Folco Ferretti, componente aggiunto esperto nella lingua inglese nella
commissione citata, ha comunicato in data 19 ottobre 2021 all’Area Amministrazione di Agea
l’impossibilità di rivestire tale incarico;
DETERMINA
La sostituzione del dr. Folco Ferretti, quale componente aggiunto esperto nella lingua inglese nella
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n.7 posti a tempo
indeterminato e pieno di Funzionario di Area C - posizione economica C1 del CCNL 3 Funzioni
Centrali - con formazione informatica nel ruolo del personale dell'Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura, con il dr. Iraj Namdarian, già nominato componente.
La Commissione risulta pertanto così costituita:

PRESIDENTE
Dr. Guido Bonati - Dirigente di ricerca CREA
COMPONENTI
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Dr. Iraj Namdarian - primo Ricercatore (CREA) anche con incarico di COMPONENTE ESPERTO
NELLA LINGUA INGLESE
Dr.ssa Tiziana Spinetti – esperta ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.
Sig. Andrea Galletta - funzionario di area C, appartenente ai ruoli del personale di AGEA SEGRETARIO.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale di AGEA ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
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