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Direttore Area Progetti e Strumenti

Al Direttore Generale
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale
Dott. Antonio Caponetto
SEDE
Oggetto: Comunicazione dell'esito della procedura di interpello per il conferimento
dell'incarico dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio 7 dell'Area Progetti e
Strumenti e 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 7
dell'Area Progetti e Strumenti avviata con nota n.0017547 in data 31/10/2019, si rende noto che lo
scrivente ha effettuato l'esame delle candidature del personale dirigenziale di seconda fascia
conformemente alle previsioni di cui al Decreto del Direttore Generale n. 138/2019.
Ha presentato la propria candidatura la Dott.ssa Carla Cosentino tramite trasmissione a mezzo posta
elettronica certificata della documentazione, registrata al protocollo dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale con n.0017614 del 04/11/2019, contenente gli elementi previsti nell'ambito della
procedura di interpello. Il curriculum vitae della Dott.ssa Carla Cosentino consente di stabilire che
l'attività svolta ha riguardato aspetti pertinenti per lo svolgimento delle attività di interesse
dell'Ufficio 7, con particolare riguardo alla comprovata esperienza nell'accompagnamento
all'istruttoria e nel coordinamento di interventi nel quadro della strategia nazionale sulle Aree
interne e nell'attuazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo inerenti le infrastrutture di trasporto.
In base alle previsioni di cui al Decreto del Direttore Generale n. 138/2019, lo scrivente comunica
che, in esito alla valutazione degli elementi trasmessi dalla Dott.ssa Carla Cosentino nel contesto
della procedura di interpello relativo all'Ufficio 7, ritiene che la stessa sia 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, al fine di poter ulteriormente procedere per ricoprire
l'incarico dirigenziale.
Roma, 12 novembre 2019
Il Direttore
Michele Maria Giovanni D'Ercole
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