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DETERMINAZIONE n. 119 del 29 dicembre 2021

Oggetto: scorrimento della graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per il
conferimento di n.3 posti a tempo indeterminato e pieno di Funzionario di Area C, posizione
economica C1, con formazione di agronomo.

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;
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;
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 15 maggio 1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
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VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, di riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigenziale del
comparto Enti pubblici non economici tuttora vigente in materia di sistema di classificazione del
personale nonché il CCNL Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, in cui l’AGEA è confluita;
VISTA la determinazione del Direttore dell’Area Amministrazione n. 107 del 23 dicembre 2021, con
la quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n.3 unità di personale, con formazione di agronomo, da inquadrare
nell’Area C - posizione economica C1 del ruolo non dirigenziale dei dipendenti dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura;
VISTA la determinazione del Direttore dell’Area Amministrazione n. 112 del 28 dicembre 2021, con
la quale si è proceduto allo scorrimento della graduatoria finale, di cui alla citata determinazione
n.107 del 23 dicembre 2021, ai fini del subentro, in qualità di vincitore, del candidato collocato al
quarto posto, stante la rinuncia di un avente diritto;
VISTA la rinuncia all’assunzione presso AGEA, effettuata in data 29 dicembre 2021, all’atto della
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, da parte del dr. Marco Maria Tiberti, vincitore del
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.3 unità di
personale, con formazione di agronomo, da inquadrare nell’Area C - posizione economica C1 del
ruolo non dirigenziale dei dipendenti dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
RITENUTO di dover quindi procedere allo scorrimento della graduatoria di cui alla determinazione
del Direttore dell’Area Amministrazione n. 107 del 23 dicembre 2021, dichiarando vincitore il
candidato collocatosi al quinto posto della graduatoria in argomento;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse:
1) di scorrere la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e
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indeterminato di n.3 unità di personale, con formazione di agronomo, da inquadrare nell’Area
C - posizione economica C1 del ruolo non dirigenziale dei dipendenti dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura, di cui alla determinazione del Direttore dell’Area Amministrazione
n. 107 del 23 dicembre 2021, e dichiarare vincitore del medesimo concorso pubblico, sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione
all’impiego in questione, il seguente candidato, collocatosi al quinto posto della suddetta
graduatoria:
 TRICOLI Diego
Alla costituzione del rapporto di lavoro con il suddetto candidato, vincitore del concorso, si
provvederà mediante la stipula di contratto individuale di lavoro.
2) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’AGEA e di darne avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale "Concorsi ed esami".

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al TAR Lazio entro sessanta giorni
dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale
o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione del medesimo
avviso.
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