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IL DIRETTORE 

Bando di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165 per la copertura 

di complessivi n. 8 posti a tempo pieno e indeterminato 

Area 111/Fl vari profili professionali 

Vista la legge 30 ottobre 2013. n. 125 di conversione con modificaLioni, del decreto 

legge 31 agosto 2013, n. IOL recante disposizioni urgenti per il pcrscguimcnto di 

obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni che ha istituito, tra l'altro. 

l'Agenzia per ta coesione territoriale: 

Visto il DPCM del 4 novembre 2014. con il quale è stato conferito l'incarico di 

Direttore Generale dell"'Agcnzia per la coesione territoriale'' alla Dr.ssa Maria 

Ludovica Agrò: 

Visto il comma 18 delrarticolo unico della legge 27 dicembre 2013. n. 147. che, ai tìni 

del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei 

Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale preposte, per quanto di competenza. 

a funzioni di coordinamento. gestione. monitoraggio e controllo degli interventi 

cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, ha autorizzato, 

fenno restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilità previste dalla normativa 

vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero 

massimo di 120 unità altamente qualificate. eventualmente anche oltre i contingenti 

organici previsti dalla normativa vigente. per l'esercizio di funzioni di carattere 

specialistico. appartenente all'area terza: 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dci ministri, su proposta del Ministro per la 

coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle tìnanze e con il 

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. del 14 febbraio 2014. 

con il quale, in attuazione del citato comma 18 articolo unico della legge n. 147 del 

2013 sono stati definiti criteri e modalità anche per quanto riguarda la selezione del 

personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione 



delle pubbliche amministrazioni. su delega delle amministrazioni interessate, e la 

ripartizione del personale tra le amministnuioni stesse: 

Visto, altresì. l" articolo 34-his del d.lgs. n. l 05 del 200 l: 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000. n.445 c successive integra .. doni e modifìcazioni 

'"Testo unico delle disposizioni legislative c regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa"'; 

Visto il decreto legislativo 30 gJUgno 2003. n. 196 c successive moditìcazioni ed 

integrazioni. recante '"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

Considerato che il personale da reclutare ai sensi del citato comma 18 articolo unico 

della legge n. 147 del2013 deve svolgere esclusivamente le funzioni per le quali è stato 

assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili 

all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi co1inanziati 

dai Fondi europei; 

Visto l'art. l, comma 47, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, secondo cui la mobilità, 

anche intercompartimentale, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di 

limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, è consentita tra 

amministrazioni sottoposte al regime di limitazione. nel rispetto delle disposizioni sulle 

dotazioni organiche: 

Visto l'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modifìcazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. che esclude dal calcolo del risparmio 

utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni 

o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over le 

cessazioni dal servizio per processi di mobilità: 

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro- comparto Ministeri; 

Visti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

Autonomie Locali; 

comparto Regioni ed 

Visto il CCNI 2006-2009 del personale non dirigenziale dei Ministero dello Sviluppo 

Economico - sottoscritto il 29 aprile 2008 c certificato congiuntamente dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

che ha istituto i nuovi profili professionali e stabilito le confluenze per il primo 

inquadramento del personale, al momento ancora vigente per il personale dell'Agenzia 

per la coesione territoriale; 

Considerato che, in relazione alla dotazione orgamca del personale cd al relativo 

fabbisogno per lo svolgimento di funzioni direttamente riferibili all'impiego dei Fondi 

strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei. 

l'Agenzia per la coesione territoriale, in applicazione dell'articolo 30 del citato decreto 



legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 intende destinare alle preventive procedure di 

mobilità n. 8 posti, in alternativa alle assunzioni speciali previste dalla norma: 

Ritenuto che. in ragione della particolare specializzazione richiesta al personale da 

adibire alle predette funzioni, si ritiene di destinare il seguente bando solo alle 

amministrazioni che impiegano fondi strutturali europei c che svolgono attività di 

monitoraggio - comparto Ministeri. Regioni e autonomie locali - con esclusione, per 

ragioni di coerenza e ragionevolezza. di quelle interessate al reclutamento speciale di 

cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 14 febbraio 2014, fatta 

salva l'applicazione dell'articolo 30, comma 2-his, del d.lgs. n. 165 del2001: 

Ravvisata l'opportunità di avviare una procedura di mobilità volontaria per 

l'immissione in ruolo di personale 

DECRETA 

Art. l 

Posti da ricoprire 

E' indetta una procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 

165/200 l tìnalizzata al!" immissione nei ruoli del personale dell'Agenzia per la coesione 

territoriale per n. 8 unità di area funzionale terza. fascia economica FL così ripartiti: 

n. 3 posti Funzionario amministrativo: 

n. 3 posti Funzionario economico; 

n. 2 posti Funzionario tecnico. 

Art. 2 

Specifica profili profes.5ionali 

Funzionario amministrativo Area 111/Fl n. posti 3 

Titolo di studio richiesto 

Giurisprudenza: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 22/S, LMG/01: 

Scienze politiche: DL vecchio ordinamento: classi nuovi ordinamenti: 70/S. LM-62: 

Economia c Commercio: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 64/S; 

LM-56: 

Scien..-:e economico-aziendali: DL vecchio ordinamento: classi nuovi ordinamenti: 84/S, 

LM-77: 

Finanza: DL vecchio ordinamento: classi nuovi ordinamenti: 19/S, LM-16; 
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Ingegneria gestionale: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 34/S, LM • 

31; 

Scienze della Pubblica Amministrazione: DL vecchio ordinamento; classi nuovl 

ordinamenti: 71/S, LM-63; 

Studi Europei: DL vecchio ordinamento: classi nuovi ordinamenti: 99/S, LM-90. 

Contenuti professionali 

Conoscenza approfondita a livello nazionale e comunitario delle procedure e degli 

strumenti di spesa pubblica, dei nuovi meccanismi di intervento (es.: partcnariati 

pubblico-privati, domanda pubblica innovativa, Aiuti di Stato c Appalti); 

tec:niche di Jìnanza, con spccializzazionc nella costruzione di piani economico-finanziari 

tinalizzati sia alla progettazione c realizzazione di investimenti, sia a operazioni di 

finanza, anche in relazione alla disciplina europea in materia di Aiuti di Stato e Appalti. 

Funzionari economici Area 111/Fl n. posti 3 

Titolo di studio richiesto 

Scienze politiche: DL vecchio ordinamento: classi nuovi ordinamenti:70.iS. LM-62: 

Economia c Commercio: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 64/S; LM-

56; 

Scienze economico-aziendali: DI. vecchio ordinamento: classi nuovi ordinamenti: 84/S, 

LM-77; 

finanza: DL vecchio ordinamento: classi nuovi ordinamenti: 19/S, LM-16; 

Ingegneria gestionale: DL vecchio ordinamento: classi nuovi ordinamenti: 34/S, LM-31; 

Scienze della Pubblica Amministrazione: DJ. vecchio ordinamento: classi nuovi 

ordinamenti: 7 l!S, LM-63; 

Studi Europei: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 99/S, LM-90: 

Statistica DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 48/S, 92/S, LM-82: 

Scienze Statistiche, attuariali c tinanLiarie: DL vecchio ordinamento; classi nuovi 

ordinamenti: LM-38. 

Contenuti professionali 

Conoscenza approfondita delle tecniche di project management (pianificazione e 

gestione di progetti complessi). con competenze cd esperienze di programme 

management c di metodologie di agile pn?jec! management; 

Conoscenza di pianificazione territoriale (valutazione c analisi degli strumenti di 

pianificazione e nella relativa legisla7ione: piani urbanistici, paesaggistici, VIA e VAS, 

ecc.). 



Funzionari tecnici Area 111/Ft n. posti 2 

Titolo di studio richiesto 

Informatica; DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 23/S, LM- l 8: 

Ingegneria informatica; DL \'ecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 35/S, LM-

32: 

Ingegneria elettronica: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti : 32/S, LM-

29: 

Ingegneria civile c/o edile: DL vecchio ordinamento: dassi nuovi ordinamenti: 28/S, 

LM-23: 

Ingegneria per l'ambiente e il territorio: DL yecchio ordinamento; dassi nuovi 

ordinamenti: 38/6, LM-31; 

Architettura: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 3/S, 4/S. LM-3, LM-4; 

Urbanistica: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: 54/S, LM-48; 

Ingegneria dei Sistemi Edilizi: DL vecchio ordinamento; classi nuovi ordinamenti: LM-

24; 

Scienze c Tecnologie per l'Ambiente c il Territorio: DL vecchio ordinamento; classi 

nuovi ordinamenti: 82/S, LM-75 

Contenuti professionali 

Conoscenze approfondite di sistemi informativi con competenze evolute di analisi dei 

fabbisogni c di detìnizione delle specitìchc funzionali: 

Conoscenza delle applicazioni di husiness inte!ligence (BI) con particolare riferimento 

alla elaborazione di dati economici e territoriali : 

Conoscenza approfondita in comunicazione pubblica e Open Data. 

Art. 3 

Requi.~iti di ammb;sione 

Alla procedura di cui al precedente anicolo l sono ammessi, utilizzando lo schema 

allegato al presente bando, i dipendenti in possesso, alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle domande di partecipazione, dei requisiti di seguito elencati: 

l. essere funzionario di Area terza. fascia economica l, di ruolo e a tempo 

indeterminato di una Amministrazione pubblica di cui all'articolo l, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 200 L n.l65 e successive moditicazioni. assoggettata a 

vincolo assunzionale. Tale limitazione deve essere espressamente dichiarata 

dall'Amministrazione di provenienza del dipendente c allegata alla domanda di 

partecipazione; 



2. essere in possesso di diploma di laurea in una delle discipline specificate nell'art. 2 

del presente bando. Alla procedura sclcttiva possono partecipare anche coloro che sono 

in possesso di titolo di studio conseguito ali" estero o di titolo estero conseguito in Italia, 

riconosciuto equipollente, secondo la vigente normativa; 

3. avere una esperienza professionale. di almeno 5 anni. di cui due continuativi. 

maturata sui contenuti professionali dettagliatamente descritti nell"articolo 2 del 

presente bando, documentata dal curriculum vitue. in formato europeo. da allegare 

all'istanza di partecipazione. 

L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai 

candidati nella domanda e può disporre. in ogni momento, l'esclusione dalla procedura. 

Art. 4 

Presentazione delle domllnde, termine e modalità 

11 termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato m 30 gwm1 

decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando. 

utilizzando esclusivamente una delle modalità di seguito speciticate: 

': mediante consegna diretta all'Agenzia per la coesione territoriale - Via Sicilia 

162/C 00187 ROMA. nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 08:30 alle ore 17:00 

presso l 'Utlicio Passi incaricato di ricevere la consegna; 

L- spedita a mezzo raccomandata con a V\· iso di ricevimento: 

~ inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

DPS.DIV2(a)PEC.SVILUPPOECONOMICO.UOV.IT. 

In caso di invio tramite PEC, si precisa che la validità di tale invio, cosi come stabilito 

dalla normativa vigente, è subordinato all'utilizzo da parte del candidato della propria 

casella di posta elettronica certificata. Non sarà, inoltre, ritenuto \alido l 'invio da 

casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC suddetta. 

Per le domande consegnate a mano. farà fede esclusivamente il timbro di ricezione di 

questa Agenzia per la coesione territoriale; in caso di invio a mezzo PEC. la data di 

invio è comprovata dalla ricevuta del sistema di posta elettronica certificata; per quelle 

spedite tramite raccomandata A/R farà fede la data apposta dall'uflicio postale 

accettante. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

1. copia fotostatica, fronte e retro. di un documento di identità 111 corso di 

validità; 

2. nulla asta dell'Amministrazione di appartenenza al trasferimento non 

condizionato ovvero, laddove già in possesso, l'assenso al trasferimento in 



data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenLa del presente bando di 

mobilità. Non saranno prese in considerazione le domande di mobilità già 

inoltrate prima della pubblicazione del presente bando; 

3. curriculum vitae in formato europeo: 

4. eventuale dichiarazione dcii" Amministrazione di provenienza di cui alt" art. 

3, comma l del presente bando. 

L'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiaraLioni sostitutive contenute nelle domande di mobilità ricevute. In caso di 

difformità tra quanto dichiarato e quanto accertnto dall'Amministrazione: 

- l'Amministrazione procederà alla segnalazione alt" Autorità giudiziaria per le sanzioni 

penali previste ai sensi del D.P.R. 445/00; 

- l'interessato decadrà, comunque, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/00 da tutti 

benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Art. 5 

Criteri per la formazione delle graduatorie 

Le domande presentate nei termini e con le modalità sopra indicate saranno esaminate e 

valutate da una Commissione, ali 'uopo nominata dali' Amministrazione. che valuterà la 

sussistenza dei requisiti indicati nell'art. 3 c attribuirà un punteggio secondo i criteri 

individuati nell'allegata tabella A, parte integrante del presente provvedimento. 

Il decreto di approvazione delle graduatorie verrà pubblicato sul sito web 

\VWw.dps.gO\_,_it del Dipartimento per lo sviluppo c la coesione economica ex art.l O. del 

decreto legge 1 O 112013 convertito con modilicazioni in legge n.l25/201J. ed avrà valore 

di notifica nei riguardi degli interessati. 

Art. 6 

InquadrameJJti in ruolo 

I dipendenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno inquadrati nei ruoli 

dell'Agenzia per la coesione territoriale. nel! 'area funzionale terza, profilo 

amministrativo/economico/tecnico e tàscia retributiva Fl c saranno assegnati negli 

uflici della sede di Roma Via Sicilia 16:2 .. ...-C. 

La mancata acquisizione anche di uno soltanto degli elementi richiesti. di cui al presente 

bando, determina l'impossibilità di perfezionare positivamente la procedura e comporta 

la facoltà di attivare lo scorrimento delle graduatorie. 
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Art. 7 

Validità delle graduatorie 

Le graduatorie resteranno valide per la durata di un anno. decoiTente dalla data di 

pubblicazione. 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati personali. ai sensi del d. lgs. 11. 196/2003, è il Direttore 

dell'Agenzia per la coesione territoriale. 

l dati personali contenuti nella domanda o comunque fomiti dal candidato saranno 

trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura ed alla 

eventuale successiva stipula e gestione del contratlo individuale di lnvoro. Rispetto a tali 

dati gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal citato decreto legislativo. 

Art. 9 

Norma finale 

L 'amministrazione si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, 

di non dare corso alla procedura di mobilità senza che per i concorrenti insorga alcun 

diritto o pretesa all'inquadramento nei ruoli. 

Il presente bando è pubblicato sul sito v-,:eb W\\w.Jps.go\ ,i t del Dipartimento per lo 

sviluppo e la coesione economica ex art.IO. dd D.L.IOI/2013 convertito con 

modificazioni in legge n.125/2013 con valore di notifica nei confronti dei candidati 

interessati a partecipare alla presente procedura. Sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana viene data comunicazione della pubblicazione del presente bando 

sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 

~:w.\v.'-fus. onv. i L 

Ogni altro avviso concemente la procedura di cui trattasi sarà pubblicato sul sito 

istitut:ionale del Dipartimento per lo sviluppo c la coesione economica ~~' ~~_,_ill1.'U.!O\. i t. 

Roma, lì ~ 1 1 MAH. /IJ15 
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