
Il Direttore Generale

ESITO PROCEDURA DI INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO

DELL'INCARICO DI DIREZIONE DELL'UFFICIO 4 DI STAFF

In esito alla procedura di interpello per il conferimento dell'incarico di direzione dell'Ufficio
4 di staff "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali relativi alle Città

Metropolitane", avviata con nota prot. Int. n. 0017920.02-12-2021, lo scrivente ha effettuato

l'esame delle candidature presentate dal personale dirigenziale di seconda fascia, secondo le

disposizioni di cui alla "Direttiva in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali non

generali ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" emanata con D.D.G. prò

tempore n.247/2020.

Risultano pervenute n. 3 candidature e tutte le domande sono state presentate nei termini.

In relazione ai criteri definiti dalla richiamata Direttiva e dall'avviso di interpello, sono state

analizzate prioritariamente le n.2 candidature del personale dirigenziale di livello non

generale appartenente al ruolo dell'Agenzia: arch. Paolo Galletta e dott. Giorgio Martini.

L'esame dei curricula pervenuti ha permesso di apprezzare la qualificazione professionale di

entrambi i candidati esaminati tenendo conto, nell'esprimere la valutazione, della specificità

del ruolo, delle competenze e degli obiettivi correlati all'incarico da conferire.

Relativamente all'arch. Paolo Galletta, attualmente titolare dell'incarico di direzione

dell'Ufficio 6 dell'Area progetti e strumenti "Programmi operativi di cooperazione

territoriale cqfinanziati. Attività internazionale, cooperazione bilaterale " si evidenzia che le

esperienze lavorative presentano una parziale compatibilità con le principali attività correlate

a quelle previste per la direzione dell'Ufficio 4 di staff.

La valutazione delle esperienze, delle capacità professionali, dei risultati raggiunti

nell'espletamento dell'attuale incarico, consentono di valutare positivamente il conferimento

dell'incarico al dott. Giorgio Martini, anche al fine di garantire una più efficace continuità di

azione amministrativa nel ruolo di Autorità di Gestione di un programma europeo a titolarità

dell'Agenzia, per il quale si è tenuti a rispettare determinati obiettivi fìssati dalle norme

comunitarie.

L'individuazione di un dirigente di ruolo assorbe la valutazione della candidatura del dott.

Silvano Berlini, dirigente presso la Regione Marche, in quanto il conferimento dell'incarico ai

soggetti di cui all'art. 19, comma 5-bis del D.lgs 165/2001 può essere effettuato previa

verifica dell'inesistenza o dell'indisponibilità delle professionalità inteme che abbiano

avanzato la propria candidatura.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
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