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Il Direttore dell'Area Programmi e Procedure 

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 dell'Ufficio 2 dell'Area Programmi 
e Procedure 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 2 
dell'Area Programmi e Procedure avviata con nota n. 0017914 in data 07/11/2019, 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. 13 8/2019. 

E' stata presentata una sola candidatura. La Dott.ssa Sabrina Blasco tramite consegna a mano 
all'Ufficio Protocollo (n. 0018057 del11/11/2019) ha presentato la propria candidatura, contenente 
gli elementi previsti nell'ambito della procedura di interpello. Il curriculum vitae della Dott.ssa 
Sabrina Blasco consente di stabilire che l'attività svolta ha riguardato aspetti pertinenti per lo 
svolgimento delle attività di interesse dell'Ufficio 2, con particolare riguardo alla comprovata 
esperienza in materia di monitoraggio sorveglianza, supporto alla gestione dei programmi e dei 
Piani operativi finanziati con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali, in particolare delle 
Amministrazioni centrali. 

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 Sabrina Blasco 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 la 
conferma dell'assegnazione all'Area Programmi e Procedure, al fine di poter ulteriormente 
procedere per ricoprire l'incarico dirigenziale. 

Dott. Vincenzo Gazerro 
Via Sicilia, 162/C - 00187 Roma 
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