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IL DIRETTORE GENERALE

AI DIRIGENTI DELL'AGENZIA PER LA COESIONE
TERRITORIALE

e per conoscenza
ALLE

00.SS DELLA DIRIGENZA

Oggetto:

Pubblicità delle posizioni dirigenziali non generali.

In attuazione del D.D.G 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 o novembre 2018 della seguente
posizione dirigenziale di livello non generale:
Area Programmi e Procedure
Ufficio l "Coordinamento delle autorità di certificazione e monitoraggio della spesa".
I compiti istituzionali del citato Ufficio sono quelli previsti dal Regolamento di articolazione
degli Uffici di seconda fascia, adottato con D.D.G. n. 47 in data 15 ottobre 2015.
Per lo svolgimento delle funzioni attribuite sono richieste competenze tecniche specialistiche
in ordine alle attività di programmazione finanziaria, di monitoraggio e di verifica dei flussi
finanziari. È altresì richiesta la conoscenza delle procedure di programmazione e gestione delle
risorse per la coesione territoriale, con riguardo particolare alle procedure di certificazione delle
spese di controllo e di chiusura dei programmi cofinanziati. Precedenti esperienze di direzione di
strutture o comunque di svolgimento di attività con autonomia organizzativa oltre ad una ottima
conoscenza della lingua inglese e/o francese al fine di poter agilmente interloquire con le istituzioni
comunitarie saranno considerati requisiti preferenziali.
Si evidenzia che il conferimento dell'incarico è subordinato alla insussistenza, in capo a
ciascun candidato, delle cause ostative a tale fine previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo l,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
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LORO SEDI

Ai sensi dell'art. 9, lett.f della richiamata "Direttiva in tema di conferimento degli incarichi
dirigenziali non generali", il Direttore dell'Area in cui si trova la posizione vacante valuta il
Dirigente previo confronto, considerando le attitudini e capacità professionali del medesimo rispetto
alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati per l'incarico da conferire, con particolare
riferimento alle funzioni della predetta struttura dirigenziale ed alla capacità di delega, di
relazionarsi all'esterno e all'interno, di orientamento al risultato da parte del candidato.
Le candidature, corredate 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, dichiarazioni relative all'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità,
dovranno essere inviate tramite PEC al Direttore Generale dell'Area Programmi e Procedure
(area.programmi@pec.agenziacoesione.gov.it), dandone notizia alla struttura di appartenenza e al
Direttore Generale dell'Agenzia (direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it) entro il 22 ottobre
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