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Direttore Area Progetti e Strumenti

AI Direttore Generale
dell, Agenzia per la Coesione Territoriale
Dott. Antonio Caponetto
SEDE
Oggetto: Esito della procedura di · t
•
•
11
dell'Ufficio 6 dell'Area Progetti e St~:~?n~i o per. d c.on~enment~ d~ll'inc~rico di direzione
dirigente individuato in esito alla procedura :~!;p:~~:m per la richiesta di assegnazione del

;i

~nl~'s: al~ proc~dura di inte~ello. per .il conferimento deii'incarico di Dirigente deli'Ufficio 6

ea , rogetti e Strum:nti awtata m data 05/03/2019, si rende noto che Io scrivente ha
effe~ato.l e.sam~ delle c~d1~ature del personale dirigenziale di seconda fascia conformemente aiie
prev1S1~m d1 cm alla D1rett1va per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non
genera e emanata con Decreto del Direttore Generale pro tempore n. 60/2015.
e

Hanno presentato le proprie candidature:
l' Arch.Paolo Galletta, tramite posta certificata del 15/03/2019, ore Il ,28, registrata al
protocollo con n. 0004298 dell5/03/2019·,
la Dott.ssa Annamaria Canofani tramite posta certificata del 15/03/2019, ore 23,51,
registrata al protocollo con n. 0004345 del18/03/2019.
La candidatura dell' Arch. Paolo Galletta conteneva la documentazione prevista nell'ambito della
procedura di interpello e gli elementi che evidenziano l'attività svolta presso l'Agenzia per la
Coesione Territoriale dal 16/03/2016 per il coordinamento, il sostegno dell'attuazione e la
sorveglianza dei programmi operativi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale cofinanziati dai Fondi Strutturali dell'DE.
La candidatura della Dott.ssa Annamaria Canofani - pervenuta da parte dell'Avv. Alberto De
Carolis con posta certificata avente per oggetto : "Canofani Annamaria risposta interpello" e
confermata con messaggio di posta elettronica della stessa Dott.ssa Annamaria Canofani in data
16/03/2019, ore 16,07 indirizzata per conoscenza allo scrivente - conteneva la documentazione
prevista nell'ambito della procedura di interpello. Gli elementi contenuti nel curriculum vitae della
Dott.ssa Annamaria Canofani in possesso dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, aggiornato al
19 febbraio 2019, consentono di stabilire che l'attività svolta non ha riguardato specificamente i
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temi concernenti i programmi della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale
cofinanziati dai Fondi Strutturali dell'DE.
In base alle previsioni di cui alla Direttiva per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello
non generale emanata con Decreto del Direttore Generale pro tempore n. 60/2015, e, in particolare,
in base alla considerazione delle rispettive competenze professionali dei dirigenti che hanno
presentato le candidature per il conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Ufficio 6 dell'Area
Progetti e Strumenti, lo scrivente individua l' Arch. Paolo Galletta come dirigente maggiormente
qualificato a svolgere le attività previste dall'incarico in questione in relazione alle specifiche
esperienze lavorative maturate nell'ambito della cooperazione territoriale europea, alle attitudini ed
alle capacità professionali manifestate e ne richiede l'assegnazione all'Area Progetti e Strumenti.

Roma, 21 marzo 2019
Michele Maria Giovanni D'Ercole
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