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DETERMINAZIONE n. 50 del 1° giugno 2022

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, come integrato e corretto
dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n.116;
VISTO lo Statuto dell’AGEA approvato con decreto interministeriale del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data
25 marzo 2022;
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 Dott. 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 Legislativo 30.03.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente CCNL di lavoro per il personale del Comparto Funzioni Centrali;
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Dipartimento
per il Personale prot. DIP 0020461 P-4.4.17 del 22 aprile 2022, con la quale viene comunicata
l’immissione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, con decorrenza giuridica ed economica dal
1° maggio 2022, nel ruolo del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
nella categoria B-F6-profilo professionale “assistente specialista amministrativo contabile” della
Sig.ra Raffaella BOLZONI;
VISTA la nota n.0021911 del 14 marzo 2022, con la quale l’AGEA ha concesso il proprio nulla
osta alla mobilità della dipendente nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTA la nota n. DIP 0022195 P-4.4.17 in data 4 maggio 2022, con la quale la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Personale ha comunicato che la sig.ra Raffaella
BOLZONI ha sottoscritto, in data 2 maggio 2022, il contratto individuale di lavoro per
l’inquadramento nei ruoli della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decorrenza
giuridica ed economica dal 1°maggio 2022;
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RITENUTO di dover procedere alla cancellazione dai ruoli dell’AGEA della Sig.ra Raffaella
BOLZONI;
DETERMINA:
Per i motivi di cui alle premesse, la Sig.ra Raffaella BOLZONI, Area B, livello B3, a decorrere dal
1° maggio 2022 cessa di far parte dei ruoli dell’AGEA.
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