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IL DIRETTORE GENERALE 

Al Direttore dell'Area Progetti e 

Strumenti 

Dott. Michele Maria D'Ercole 

OGGETTO: esito della procedura di valutazione delle candidature per il conferimento dell'incarico 

dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio 3 dell'Area Progetti e Strumenti 

"Lavoro, istruzione e inclusione sociale" . 

In riscontro alla nota ID. prot.n.0005013 del 27 marzo 2019, recante gli esiti della procedura di 

valutazione delle candidature pervenute per il conferimento dell'incarico dirigenziale di livello non 

generale di direzione dell'Ufficio 3 dell'Area Progetti e Strumenti "Lavoro, istruzione e inclusione 

sociale", si esprime il nulla osta di competenza al conferimento dell'incarico in argomento alla 

Dott. ssa Annamaria Canofani. 

Antonio Caponetto 
Via Sicilia, 162/C - 00187 Roma 

tel. +39 06 96517.888 
dg. seqreteria@agenziacoesione .go v. it 
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Direttore Area Progetti e Strumenti 

Al Direttore Generale 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 

Dott. Antonio Caponetto 

SEDE 

Oggetto: Esito della procedura di interpello per il conferimento dell'incarico di direzione 
dell'Ufficio 3 dell'Area Progetti e Strumenti e motivazioni per la richiesta di assegnazione del 
dirigente individuato in esito alla procedura di interpello 

In esito alla procedura di interpello per il conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Ufficio 3 
dell'Area Progetti e Strumenti avviata in data 14/03/2019, si rende noto che lo scrivente ha 
effettuato l'esame delle candidature del personale dirigenziale di seconda fascia conformemente 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. 

Ha presentato la propria candidatura la Dott.ssa Annamaria Canofani tramite consegna a mano 
presso l'Ufficio di protocollo della documentazione, registrata al protocollo con n. 0004924 del 
25/03/2019, contenente gli elementi previsti nell'ambito della procedura di interpello. Il curriculum 
vitae della Dott.ssa Annamaria Canofani in possesso dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, 
aggiornato al 19 febbraio 2019, consente di stabilire che l'attività svolta ha riguardato sia i 
programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali sia aspetti pertinenti per gli ambiti tematici di interesse 
dell'Ufficio 3 (attività negli ambiti istruzione, aspetti connessi a inclusione sociale). 

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, lo scrivente 
individua la Dott.ssa Annamaria Canofani come dirigente qualificata a svolgere le attività previste 
dall'incarico in questione in relazione alle specifiche esperienze lavorative maturate, alle attitudini 
ed alle capacità professionali manifestate e ne richiede l'assegnazione all'Area Progetti e Strumenti. 

Roma, 27 marzo 2019 

Dott. Michele Maria Giovanni D'Ercole 
Via SiciHa, 162-00187 Roma 

tel. +39 06 96517977 
e-mail: michele.dercole@agenziacoesione.gov.it 


