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IL OIRETIORE GENERALE 

AI DIRIGENTI DELL'AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE 

e per conoscenza 
ALLE OO.SS DELLA DIRIGENZA 

Oggetto: Pubblicità posizioni dirigenziali non generali 

LORO SEDI 

In attuazione del D.D n. 60 in data 12 novembre 2015 recante "Direttiva in tema di 
conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 
30 marzo 2001 n. 165", si notifica la vacanza a far data dal l agosto 2016 della seguente posizione 
dirigenziale non generale: 

./ Ufficio di Staff 3- Sistemi informativi e acquisti 

Sulla base del Regolamento di articolazione degli Uffici dirigenziali di seconda fascia 
dell'Agenzia per la coesione territoriale, all'Ufficio di Staff 3 sono attribuite le seguenti principali 
competenze: 

pianificazione degli acquisti di beni e servizi, cura delle attività negoziati e relativi 
adempimenti normativi e amministrativi connessi alla gestione dell'Agenzia e 
all'attuazione dei progetti a titolarità delle Autorità di Gestione; 

funzionamento e adeguatezza dei sistemi informatici dell'Agenzia, definizione delle 
linee evolutive dei sistemi Information Communication Technology (ICT) anche in 
relazione allo sviluppo, realizzazione e gestione del sistema infonnativo tenendo conto 
degli obiettivi strategici, delle competenze istituzionali dell'Agenzia e delle esigenze 
conoscitive delle Aree; 

adempimento delle funzioni di Beneficiario e Ufficio Compente per le Operazioni del 
PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 e di progetti finanziati dal relativo 
programma d'azione coesione. 

Le candidature, cotTedate dal curriculum vitae, fotocopia del documento di identità, 
dichiarazioni di rito rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m. i sulla veridicità dei 
titoli posseduti elencati nel curriculum vita e, dichiarazioni relative ali' assenza di cause di 
inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, dovranno essere inviate 
esclusivamente al Direttore Generale del!' Agenzia per la coesione territoriale entro l O giorni dalla 
data del presente avviso, ali 'indirizzo PEC direttore.generale@pec.agenziaco sione.gov.it 

Maria Ludovica Agrò 
Via Sicilia, 162/C- 00187 Roma 

tel. +39 06 96517.888- fax +39 06 96517.994 
ludovica.agro@agenziacoesione.gov.it 
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