AREA AMMINISTRAZIONE
Il Direttore
via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.494991

Determinazione n. 110 del 27 dicembre 2021

Oggetto:

assunzione di n. 2 funzionari amministrativi e di n.1 funzionario contabile, di livello
C1 a tempo pieno e indeterminato mediante utilizzo di graduatoria messa a
disposizione da ARSIAL, in attuazione del DPCM 20 agosto 2019.

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riordino dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico, nonché le successive
disposizioni integrative e correttive recate dal d. lgs n.116/2019;
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 D. Lgs 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il vigente CCNL del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in
data 12 febbraio 2018, in cui è confluita l’AGEA;
VISTO il Piano triennale dei Fabbisogni di Personale dell’AGEA 2019-2021, approvato con delibera
del Direttore n.13 del 20 settembre 2018 - e successivi aggiornamenti -, nel quale, effettuata un’analisi
della situazione contingente dell’Agenzia, si individuano i fabbisogni prioritari ed emergenti per
l’ottimale perseguimento degli obiettivi istituzionali dell’Ente;
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VISTO il DPCM 20 agosto 2019, con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione ad avviare
procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, in favore di varie amministrazioni, ed
in particolare l’articolo 24 e relativa tabella, con il quale l’AGEA, sulla base delle risorse da
cessazioni relative all’anno 2018, di cui dispone, è stata autorizzata ad assumere a tempo
indeterminato, funzionari di Area C, livello C1;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, IGOP, Ufficio II - n. MEF-RGS 254775 del 5 dicembre 2019, con la quale è
stata autorizzata, per sopravvenute esigenze organizzative e di gestione di specifici processi, ad
assumere in luogo di quattro funzionari giuridico-amministrativi, di cui al citato DPCM 20 agosto
2019, tre agronomi ed un contabile di livello C1, attesa la neutralità finanziaria della rimodulazione
richiesta;
VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192 convertito con modificazioni in legge 27 febbraio
2015, n.11, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, il quale
stabilisce che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle
cessazioni verificatesi anche nell’anno 2018, è prorogato al 31 dicembre 2021;
VISTA la nota n. AGEA-ARAMM 43098 del 14 giugno 2021, con la quale l’AGEA ha chiesto al
Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze di potersi avvalere
del reclutamento di cui al concorso unico per l’acquisizione di funzionari giuridico-amministrativi, tra
cui anche quelli autorizzati con il citato DPCM 20 agosto 2019, così come rimodulato con la citata nota
MEF-RGS 254775 del 5 dicembre 2019;
CONSIDERATO che AGEA non ha avuto alcun riscontro alla citata richiesta formulata con la citata
nota n. AGEA-ARAMM 43098 del 14 giugno 2021;
VISTA la determinazione n. 109 del 27 dicembre 2021, con la quale, tra l’altro, si prende atto che il
concorso pubblico per esami, per il conferimento di n.1 posto a tempo indeterminato e pieno di
Funzionario di Area C - posizione economica C1 - con formazione contabile nel ruolo del personale
dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed esami n. 16 del 26 febbraio 2021 si è concluso con assenza di candidati da collocare in
graduatoria;
CONSIDERATO che, dunque, permane per AGEA la necessità di assumere tre funzionari giuridicoamministrativi, autorizzati con il citato DPCM 20 agosto 2019, così come rimodulato con la citata nota
MEF-RGS 254775 del 5 dicembre 2019 ed un funzionario con formazione contabile;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, al fine di contemperare le esigenze di celerità del
procedimento con i principi di trasparenza, economicità, imparzialità e semplificazione, nel rispetto dei
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termini previsti dal citato DPCM 20 agosto 2019, all’assunzione di n. 2 funzionari amministrativi e di
n.1 funzionario contabile, di livello C1 a tempo pieno e indeterminato, nonché di n.1 funzionario
amministrativo a tempo parziale al 43,85%, utilizzando graduatorie concorsuali vigenti di altre
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n.350;
VISTO l’accordo stipulato in via d’urgenza con l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione
dell’Agricoltura del Lazio – ARSIAL - in data 22 dicembre 2021 per l’utilizzo della graduatoria
concorsuale vigente del concorso pubblico indetto dall’ARSIAL per il reclutamento di Esperti
giuridici/amministrativi/contabili, categoria D1 del CCNL Funzioni Locali - livello equiparato al livello
C1 del sistema di classificazione del comparto EPNE, confluito nelle Funzioni Centrali -, approvata con
determinazione direttoriale n.163 del 29 marzo 2021;
VISTA la delibera del Direttore dell’Agenzia n. 39 del 27 dicembre 2021, con la quale è stato approvato
l’accordo suddetto;
PRESO ATTO che l’ARSIAL, con l’accordo sopra citato, ha autorizzato l’AGEA ad utilizzare la
suddetta graduatoria per procedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 funzionari
amministrativi e di n.1 funzionario contabile, di livello C1 a tempo pieno e indeterminato, nonché di
n.1 funzionario amministrativo a tempo parziale al 43,85%, con chiamata a scorrimento, secondo
l’ordine dei nominativi degli idonei forniti dall’ARSIAL stessa;
VISTA la nota n.4858/RE in data 22 dicembre 2021, con la quale l’ARSIAL ha comunicato i nominativi
dei primi idonei utilmente collocati nella graduatoria di cui sopra;
CONSIDERATO che il dr. Gianluca Di Giacomo, primo idoneo utile indicato da ARSIAL, ha
comunicato, con PEC del 23 dicembre 2021, di essere disponibile all’assunzione in servizio presso
l’AGEA;
CONSIDERATO che il dr. Pierpaolo Chiumera, secondo idoneo utile indicato da ARSIAL, ha
comunicato, con PEC del 23 dicembre 2021, di essere disponibile all’assunzione in servizio presso
l’AGEA;
CONSIDERATO che il dr. Giuseppe Maiolo, terzo idoneo utile indicato da ARSIAL, ha comunicato,
con PEC del 23 dicembre 2021, di essere non disponibile all’assunzione in servizio presso l’AGEA;
CONSIDERATO che la dott.ssa Francesca Renzi, quarta idonea utile indicata da ARSIAL, ha
comunicato, con PEC del 23 dicembre 2021, di non essere disponibile all’assunzione in servizio presso
l’AGEA;
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CONSIDERATO che il dr. Michele Lo Squadro, quinto idoneo utile indicato da ARSIAL, ha
comunicato, con PEC del 23 dicembre 2021, di essere disponibile all’assunzione in servizio presso
l’AGEA;
RITENUTO di dover procedere alle assunzioni degli idonei sopra menzionati, che si sono dichiarati
disponibili all’immissione nei ruoli dell’AGEA, privilegiando le assunzioni a tempo pieno ed
indeterminato;

DETERMINA

Per i motivi di cui alle premesse:
1) di assumere nei ruoli del personale di qualifica non dirigenziale di AGEA, in attuazione del DPCM
20 agosto 2019, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti generali per l’ammissione
all’impiego pubblico, in quanto idonei disponibili, secondo l’ordine della graduatoria finale del
concorso pubblico indetto dall’ARSIAL per il reclutamento di Esperti giuridici/amministrativi/contabili,
categoria D1 del CCNL Funzioni Locali - livello equiparato al livello C1 del sistema di classificazione
del comparto EPNE, confluito nelle Funzioni Centrali -, approvata con determinazione direttoriale n.163
del 29 marzo 2021:
- dr. Gianluca Di Giacomo con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in Area C, livello C1;
- dr. Pierpaolo Chiumera con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in Area C, livello C1;
- dr. Michele Lo Squadro con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in Area C, livello C1;
2) di nominare in prova – fatto salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 2 del vigente CCNL
Funzioni Centrali 2016-2018 per i predetti assunti - e immettere in servizio presso l’AGEA i seguenti
idonei:
- dr. Gianluca Di Giacomo;
- dr. Pierpaolo Chiumera;
- dr. Michele Lo Squadro;
3) La decorrenza giuridica ed economica dell’assunzione, all’esito positivo del periodo di prova, ove
previsto, coinciderà con la data indicata nei relativi contratti individuali di lavoro.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, nei termini di legge, al Giudice ordinario in
funzione di Giudice del lavoro.

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
F. Martinelli
Firmato digitalmente da: FRANCESCO MARTINELLI
Data: 27/12/2021 17:11:36
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