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DETERMINAZIONE n. 1 del 3 gennaio 2022

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 lo Statuto 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 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 del 23 ottobre 2008, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
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;
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 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;
VISTO il Piano triennale dei Fabbisogni di personale dell’AGEA per il triennio 2021-2023 –
approvato con deliberazione del Direttore dell’Agenzia n. 31 del 15 novembre 2021 -, nel quale si
evidenzia che le attuali necessità di reclutamento dell’Agenzia, al netto delle assunzioni già
autorizzate con DPCM 20 agosto 2019 e in linea con il precedente Piano dei Fabbisogni relativo al
triennio 2020-2022, prevedono l’assunzione di ulteriori n.7 funzionari di Area C, livello C1, con
formazione di agronomo;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2021) ed in particolare l’articolo 1, comma 908, il quale
ha stabilito che “Al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal
regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, e dal regolamento
di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, nonché di adeguare la propria
struttura organizzativa allo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo 21
maggio 2018, n. 74, e agli ulteriori e innovativi compiti derivanti dall'attuazione delle misure di
sostegno economico disposte nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura è autorizzata, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti
facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 147,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché
55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C, posizione economica C1, nell'ambito
della vigente dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale.”.
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed in particolare l’articolo 1, comma 909, con il quale si
stabilisce che “Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 908 è autorizzata
la spesa di euro 1.910.000 per l'anno 2021 e di euro 3.819.000 annui a decorrere dall'anno 2022”;
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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’AGEA;
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 determinazione del Direttore dell’Area Amministrazione n. 119 del 29 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
quinto posto, stante la rinuncia di altro avente diritto;
RITENUTO di dover dar corso alle assunzioni di n.7 funzionari di Area C, livello C1, con formazione
di agronomo, in applicazione dell’articolo 1, comma 908 della citata legge n.178/2020 e secondo le
esigenze rappresentate nel Piano dei fabbisogni relativo al triennio 2021-2023, in linea con i
precedenti Piani;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere allo scorrimento della 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’AGEA, procedendo all’assunzione di ulteriori 7 candidati idonei nell’ordine della citata graduatoria, approvata con determinazione del Direttore dell’Area
Amministrazione n. 107 del 23 dicembre 2021 - a partire dal candidato collocatosi nella sesta
posizione fino alla copertura dei 7 posti suddetti;

DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse:
1) di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione del Direttore
dell’Area Amministrazione n. 107 del 23 dicembre 2021, ai fini dell’assunzione a tempo pieno e
indeterminato, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti per l’accesso
all’impiego, di n.7 idonei a partire dal candidato collocatosi al sesto posto, da inquadrare nell’Area
C - posizione economica C1 del ruolo non dirigenziale dei dipendenti dell’Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura;
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2) di adottare con successiva determinazione gli atti conseguenti, in relazione all’esito dello
scorrimento di cui al punto 1);
3) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’AGEA.

IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
F. Martinelli
Firmato digitalmente da: FRANCESCO MARTINELLI
Data: 03/01/2022 18:07:01

4

