Al personale dirigente di seconda fascia
deir Agenzia per la coesione territoriale
E, p.c. Alle OO.SS. della Dirigenza dell'Area I

OGGETTO: Avvio della procedura di interpello per il conferimento deirincarico
dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio 1 di staff.

Si comunica che a decorrere dal 18 gennaio 2019 si renderà disponibile la posizione

dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio 1 di staff "Relazioni istituzionali,
affari legislativi e politiche comunitarie, comunicazione". I criteri per l'affidamento degli
incarichi dirigenziali di livello non generale sono stabiliti dal Decreto del Direttore Generale
pro-tempore n.60/2015 recante ^'Direttiva in tema dì conferimento degli incarichi dirigenziali
non generali ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 1di".

Il presente interpello è rivolto al personale con qualifica di Dirigente di seconda fascia del
ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Nell'ipotesi di assenza di candidature o in cui non rinvengano le necessarie professionalità,
tenuto conto della attuale indisponibilità di posizioni dirigenziali conferibili ai sensi dell'art.
19, comma 5 bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Amministrazione potrà eventualmente

procedere all'esame delle candidature presentate dai soggetti di cui all'art. 19,comma 6,del D.
Lgs. n.165/2001.
Art. 1

Oggetto dell'interpello

1. Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del D.P.C.M.9 luglio

2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale, del
D.P.C.M. 7 agosto 2015, recante approvazione del Regolamento di organizzazione
dell'Agenzia e dell'art. 3, comma 2, del Decreto del Direttore Generale pro-tempore n.47 del
15 ottobre 2015 recante il Regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali di seconda
fascia, è avviata la procedura di interpello per il conferimento dell'incarico dirigenziale di
livello non generale relativo alla direzione delPUfficio 1 di staff "Relazioni istituzionali,
affari legislativi e politiche comunitarie, comunicazione". 1 compiti istituzionali del citato
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IL DIRETTORE GENERALE

