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II Direttore Generale

Ai Dirigenti dell'Agenzia per la coesione
territoriale
Al Personale dell'Agenzia per la coesione
territoriale

Oggetto: Avviso di interpello per la raccolta delle manifestazioni di interesse, da parte del
personale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, interessato a far parte, in
rappresentanza dell'Amministrazione, dell'O.P.I. - "Organismo Paritetico per
l'Innovazione"

Come noto, con DDG n. 201 del 21 novembre 2018 è stato istituito l'O.P.I. - "Organismo
Paritetico per l'Innovazione", che ha lo scopo, fra le altre cose, di attivare stabilmente relazioni
aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi,
promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con
riferimento alle politiche formative, al lavoro agile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
alle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e fenomeni di burn-out, al fine di formulare
proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
Il CCNL Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, con particolare riferimento all'art. 6,
prevede che l'OPI realizzi una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle
organizzazioni sindacali su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e
sperimentale, di carattere organizzativo e, inoltre, che debba avere composizione paritetica e,
quindi, deve essere formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
nonché da una rappresentanza dell'Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale.
In data 31 gennaio 2019 l'O.P.I. - Organismo paritetico per l'innovazione ha adottato il
proprio Regolamento di funzionamento.
Con note dell'li e del 18 novembre uu.ss., il Presidente dell'G.P.l. Lucio Lussi ha
evidenziato che, nel corso degli ultimi mesi, a causa di tre dimissioni, un trasferimento ad altra
amministrazione e un decesso, l'O.P.I. medesimo ha visto ridurre il numero dei componenti in
rappresentanza dell'Amministrazione, per cui si rende necessario procedere alla loro sostituzione.
In particolare:

»

in data 9 novembre 2020 la componente effettiva Teresa Costa ha presentato le proprie
dimissioni;

»

a far data dal 2 novembre 2020, il componente effettivo Francesco Rossi è in
aspettativa per periodo di prova presso altra amministrazione;

~

in data 29 ottobre 2020 la componente effettiva Elisabetta Sbarbaro ha rassegnato le
proprie dimissioni;

~

in data 26 maggio 2020 è purtroppo prematuramente scomparso il componente
effettivo Carlo Cimmino;

~

in data 12 febbraio 2020, in ultimo, la componente supplente Antonella Abbaffati ha
presentato le proprie dimissioni.

Visto tutto quanto sopra rappresentato, si rende necessario pertanto procedere, ai sensi degli
artt. 2 e 7 del Regolamento dell'O.P.I. -Organismo paritetico per l'innovazione, alla sostituzione di
n. 4 componenti effettivi e di n. l componente supplente dell'O.P.I. medesimo.
I candidati dovranno possedere conoscenze nelle materie di competenza dell'O.P.I., nonché
devono possedere attitudini personali, relazionali e motivazionali atte a ricoprire tale incarico.
I componenti dell'O.P.I. rimangono in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola
volta. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
Si invita quindi il personale interessato a candidarsi per l'incarico di componente in
rappresentanza dell'Amministrazione, optando per l'incarico di componente effettivo o di quello
supplente, ad inoltrare la propria manifestazione di interesse, entro ill5/12/2020, all'indirizzo mail
formazione@agenziacoesione.gov.it dell'Ufficio di Staff 2, compilando il modulo allegato al
presente avviso, corredato dal proprio curriculum formativo e professionale redatto in formato
europeo.

All. l: Modulo manifestazione di interesse

f

All'Agenzia per la coesione territoriale
Ufficio di staff 2 - Organizzazione,
bilancio e personale
Indirizzo e-mail:
formazione@agenziacoesione.gov.it

Oggetto: Manifestazione di interesse a far parte, in rappresentanza dell'Agenzia per la coesione
territoriale, dell'O.P.I.- "Organismo Paritetico per l'Innovazione"

Il/la sottoscritto/a

-------------------------------------------------------------

Nato/a a-------------------------------------------------------------------il

------------------------------------------------------------------------

in servizio presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale, essendo in possesso dei requisiti richiesti
dalla normativa vigente
CHIEDE

di far parte, in rappresentanza dell'amministrazione, dell'O.P.I. - "Organismo Paritetico per
l'Innovazione"

D in qualità di componente effettivo

D in qualità di componente supplente

A tal fine allega alla presente il proprio curriculum formativo e professionale.
Luogo e data, _______________________
Firma-----------------------------
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Organismo Paritetico per l'Innovazione

AL DOTI. DOMENICO REPETTO
DIRIGENTE UFFICIO 2 DI STAFF DELL'AGENZIA
PER LA COESIONE TERRITORIALE

e p.c., AL DOTT. MASSIMO SABATINI
DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA PER LA
COESIONE TERRITORIALE

Loro indirizzi di posta elettronica

Oggetto: Organismo Paritetico per l'Innovazione- richiesta di interpelli per la selezione
dei componenti rappresentanti dell'Amministrazione. Sostituzione della nota prot. o.
14097 dell'H novembre 2020

In sostituzione della nota prot. n. 14097 dell' Il novembre, si chiarisce quanto segue.
L'Organismo Paritetico per l'Innovazione, istituito con Decreto del Direttore generale
20112018 e previsto dall'art. 6 del CCNL Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, ha
conosciuto nel corso del 2020 una forte riduzione del numero dei componenti nominati
dall'Amministrazione. Si segnalano, in particolare, tre dimissioni, un trasferimento ad altra
Amministrazione, un decesso. Si richiede, pertanto, di procedere con gli interpelli necessari per
selezionare:
- 4 componenti rappresentanti dell'Amministrazione con la funzione di "titolare"
- l componente rappresentante dell'Amministrazione con la funzione di "supplente".
Si conferma la piena disponibilità alla più fattiva collaborazione nell'avvio delle procedure.
Il Presidente f.f.
Lucio Lussi

Organismo Paritetico per l'Innovazione
Via Sicilia, 162/c- 00187 Roma
organismoinnovazione@agenziacoesione.gov.it • www.agenziacoesione.oov.n

