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IL DIRETTORE GENERALE

AVVISO DI MOBILITA' Al SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N.l65/2001, PER LA COPERTURA DI 4 POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI
LIVELLO NON GENERALE PRESENTI NELLA DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENZIALE DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante ''Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 23, comma 2 e 30 riguardanti
il passaggio diretto tra amministrazioni diverse di personale in posizione di comando o di
fuori ruolo;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, recante disposizioni
m materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
recante codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente
dell'Area I, sottoscritto il 21 aprile 2006, quadriennio normativa 2002-2005 ed economico
''

2002-2003, nonché biennio economico 2004-2005 ;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente
dell' Area I, sottoscritto il12 febbraio 2010, per il quadriennio normativo 2006-2009 e per
il biennio economico 2006-2007 e 2008-2009;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTO l'articolo l, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede
che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni
di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche
intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazione, nel rispetto delle
disposizioni sulle dotazioni organiche;
VISTO l'articolo 14, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che le cessazioni per i
processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire
l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante
approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze in data 7 agosto 2015, recante approvazione del "Regolamento di

Organizzazione del/ 'Agenzia per la Coesione Territoriale ",·
VISTO il D.D.G. pro-tempore n. 47 in data 15 ottobre 2015 recante il "Regolamento di

articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del/ 'Agenzia per la Coesione
Territoriale";
VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2018,

registrato dalla corte dei Conti al n. 1685 il20 agosto 2018, con il quale il Dott. Antonio
Caponetto è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97, art. 4-ter, recante riordino delle competenze
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
RILEVATA la disponibilità dei posti nella dotazione organica dell'Agenzia per la
coesione territoriale;
RAVVISATA la necessità di avviare, nei limiti delle facoltà assunzionali, una
procedura di mobilità volontaria per l'immissione in ruolo di n. 4 unità di personale di
qualifica dirigenziale di II fascia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, purché
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dipendente di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data di pubblicazione del presente avviso sia
titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del
medesimo decreto legislativo, nell'ambito delle strutture dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale

DECRETA
Art.l
(Oggetto della procedura)
E' indetta, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, una
procedura di mobilità - a domanda - destinata al personale di qualifica dirigenziale di II
fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente di pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, che, alla data di pubblicazione del presente avviso, sia titolare di incarico dirigenziale
di livello non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis del medesimo decreto
legislativo, nell'ambito delle posizioni previste dal richiamato

Regolamento

di

articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale, per la copertura di n. 4 posti della dotazione organica del personale
dirigenziale dell'Agenzia per la coesione territoriale.
Le professionalità oggetto della presente procedura di mobilità sono attinenti ai seguenti
ambiti di competenze:

Ambito l: Programmazione, gestione, vigilanza e monitoraggio dei fondi per investimenti
per lo sviluppo e/o risorse per la coesione territoriale.

Ambito 2: Politiche pubbliche per lo sviluppo territoriale con particolare riguardo agli
obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato.
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Art.2
(Requisiti di partecipazione)
Per l' ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande:
l.

essere dirigenti di II fascia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di

Pubbliche Amministrazioni di cui all' articolo l , comma 2, del decreto legislativo n.
165/200 l che siano soggette ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a
tempo indeterminato ai sensi dell' articolo l , comma 47, della legge n. 311 /2004,;
2.

titolarità di un incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis,

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito degli Uffici dirigenziali di livello
non generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, da almeno 6 mesi alla data di
pubblicazione del presente avviso;
3.

comprovata esperienza negli ambiti di attività connessi alle professionalità per cui si

intende concorrere;
4.

possesso del preventivo nulla osta da parte dell'Amministrazione di provenienza

con espressa indicazione che la stessa è sottoposta al regime di limitazione delle
assunzioni;
5.

non avere in corso procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne

penali anche non definitive;
6.

non avere in corso procedimenti disciplinari e non aver subito sanzioni disciplinari

nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso.
I requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura fissata nel presente avviso,
nonché alla data del successivo trasferimento nei ruoli dell'Agenzia per la coesione
territoriale.
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La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione comporta
l' esclusione dalla procedura di mobilità, ovvero, nel caso di carenza all' atto del
trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento stesso.

Articolo 3
(Domanda e termini di presentazione)
La domanda di partecipazione alla procedura, redatta, in carta semplice, secondo il
modello allegato al presente bando, sottoscritta dal candidato a pena di nullità, dovrà essere
corredata da copia di un valido documento di riconoscimento.
Alla domanda dovrà essere, altresì, allegato, il curriculum vitae in formato europeo, datato
e sottoscritto, contenente la dichiarazione di veridicità delle informazioni in esso
contenute, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm.ii. La
domanda dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), direttamente
dall'indirizzo

PEC

del

candidato,

al

seguente

indirizzo:

direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it, recante la dicitura "mobilità dirigenti"
nell' oggetto della medesima PEC, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web
dell'Agenzia per la coesione territoriale, ovvero spedita a mezzo raccomandata, con avviso
di ricevimento, recante, sulla busta, la dicitura "mobilità dirigenti", indirizzata all'
Agenzia per la coesione territoriale, via Sicilia 162/c- 00187 Roma. Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intende prorogato al primo giorno non festivo
immediatamente seguente. Agli effetti dell' osservanza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, fa fede il timbro a data
apposto dall'ufficio postale accettante, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione
per la mancata ricezione della domanda e per la mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione. In caso
di invio a mezzo PEC, la data di presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta
telematica di consegna. N on sono prese in considerazione domande presentate con
modalità diverse da quelle stabilite dal presente articolo. Lo schema di domanda in formato
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word, unitamente all'avviso di mobilità, è scaricabile dal sito web dell'Agenzia per la
coesione territoriale all' indirizzo: www.agenziacoesione.gov.it, nella sezione "Opportunità
e bandi". Ai fini della partecipazione all' avviso non sono prese in considerazione le
domande di mobilità pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.
La presentazione della domanda di ammissione alla selezione costituisce autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, e successive
modificazioni, ai fini della gestione della procedura di mobilità.

ArtA

(Commissione esaminatrice e valutazione)
Con separato provvedimento, il Direttore Generale nominerà apposita Commissione che
provvederà all'esame delle domande che perverranno e alla valutazione dei candidati sulla
base dell' esame del curriculum, delle competenze professionali e delle esperienze maturate
rispetto all' ambito per il quale concorre, attribuendo un punteggio fino ad un massimo di
30 punti.
All'esito della valutazione di cui sopra, l'Amministrazione si riserva di convocare per un
colloquio i candidati.
Il decreto di approvazione della graduatoria adottato dal Direttore Generale dell'Agenzia
sarà pubblicato sul sito istituzionale e sulla intranet dell'Agenzia medesima e avrà valore
di notifica nei confronti di tutti gli interessati.

Articolo 5
(Sottoscrizione del contratto individuale di lavoro)
I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati a sottoscrivere il previsto
contratto individuale di lavoro per l' immissione in ruolo dell'Agenzia per la coesione
territoriale, con la qualifica di dirigente di seconda fascia, conservando l' anzianità maturata
nell'Amministrazione di provenienza, e con applicazione, ai sensi dell' articolo 30, comma
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2-quinquies, del decreto legislativo n. 165/200 l, del trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del Personale Dirigente Area I, ivi inclusa l' eventuale retribuzione individuale di anzianità
in godimento.
L'immissione in ruolo è subordinata alla verifica dei requisiti previsti all' articolo 2 del
presente bando e alla presentazione del nulla osta rilasciato dali' Amministrazione di
appartenenza.
Art.6
(Trattamento dei dati personali)
Titolare del trattamento dei dati personali che verranno raccolti nell'ambito della procedura
di mobilità di cui al presente avviso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196,
è l' Agenzia per la coesione territoriale.
I dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti dal candidato saranno trattati
esclusivamente per fmalità connesse all'espletamento della procedura ed alla eventuale
successiva stipula e gestione del contratto individuale di lavoro.
Art.7
(Norma finale)
L'Amministrazione si riserva la facoltà, in tutto o in parte, 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 dell' Agenzia per la coesione
territoriale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti
disposizioni normative e contrattuali in materia di mobilità e di reclutamento, ove compatibili.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla intranet e sul sito internet istituzionale
dell' Agenzia www.agenziacoesione.gov.it nella sezione "Opportunità e bandi"
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