DETERMINAZIONE n. 71 del 8 luglio 2022

Oggetto: nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per il
conferimento di n. 2 posti 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.

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 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 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;
VISTO il Regolamento del Personale dell’AGEA, approvato con decreto del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, in data 23 ottobre 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;
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
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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;
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 determinazione del Direttore dell’Area Amministrazione n. 38 del 10 maggio 2022, con
la quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 2 posti 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, il cui avviso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami- n. 38 del 13 maggio
2022;
DATO ATTO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di che
trattasi è scaduto in data 13 giugno 2022;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del citato
concorso;
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DETERMINA
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 2 posti 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, è così costituita:
PRESIDENTE
Dott. Francesco Martinelli – Direttore Amministrazione AGEA
COMPONENTI
Dott.ssa Anna Rita Roccaldo – dirigente di seconda fascia del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali
Dott. Davide Di Capua – Responsabile Area Risorse Umane, Acquisti, Amministrazione e Bilancio
Agecontrol S.p.A.
Svolgerà le funzioni di SEGRETARIO la dott.ssa Laura Principe, funzionario di area C,
appartenente ai ruoli del personale di AGEA.
La Commissione provvederà anche all’accertamento delle conoscenze della lingua inglese ed
informatiche dei candidati.
L’efficacia della nomina dei componenti della Commissione esaminatrice in oggetto è subordinata
all’autorizzazione da parte della struttura di appartenenza, ove necessaria.
Prima dell’insediamento i componenti della Commissione dovranno produrre, ai sensi di legge, le
dichiarazioni di non sussistenza di condizioni di incompatibilità, al fine di escludere qualsiasi
potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l’imparzialità
della pubblica amministrazione nella procedura concorsuale in oggetto.
I compensi spettanti per l’incarico di cui al presente provvedimento saranno determinati ai sensi del
DPCM 24 aprile 2020.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale di AGEA ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
Il Direttore
F. Martinelli
Firmato digitalmente da: FRANCESCO MARTINELLI
Data: 08/07/2022 11:22:40
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