Protocollo:

119546 / RU

Rif:

Dott. Gianfranco BROSCO

Il Direttore

Roma, 5 novembre 2018

OGGETTO:

conferimento di incarichi dirigenziali ad interim.

Con atto prot. 105883 RU del 28 settembre 2018 alla S.V. è stato
conferito, nelle more della valutazione da parte del Comitato di gestione1 e
dell’individuazione del titolare, l’incarico di responsabile ad interim della
Direzione centrale tecnologie per l’innovazione per il periodo 1° ottobre / 31
31 dicembre 2018.
In proposito si comunica che con delibera n. 366 del 30 ottobre 2018 il
Comitato di gestione dell’Agenzia ha ratificato il citato provvedimento prot.
105883 RU del 28 settembre 2018 e ha espresso parere favorevole circa la
proposta dello scrivente relativa alla proroga del predetto incarico ad
interim fino al 31 gennaio 2019.
Ciò premesso si dispone la prosecuzione da parte della S.V. della
conduzione ad interim della Direzione centrale tecnologie per l’innovazione
fino al 31 gennaio 2019.
Fino a tale data devono intendersi prorogati anche gli incarichi di
seconda fascia ad interim relativi all’Ufficio integrazione applicativa,
all’Ufficio gestione e monitoraggio, all’Ufficio sviluppo della formazione elearning, all’Ufficio integrazione tecnologica e all’Ufficio ricerca e progetti
internazionali della Direzione centrale tecnologie per l’innovazione, incarichi
già conferiti con il citato atto prot. 105883 / 2018 per il periodo 1° ottobre /
31 dicembre 2018.
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Valutazione prevista dall’articolo 7 dello Statuto dell’Agenzia.
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La prosecuzione di detti incarichi ad interim, di prima e di seconda
fascia, deve intendersi disposta avuto riguardo alle clausole e ai riferimenti
normativi indicati nel citato atto prot. 105883 RU del 28 settembre 2018.
La S.V. vorrà restituire copia del presente atto, datata e sottoscritta per
notifica.
Benedetto MINEO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma2, del D. Lgs.
39/93
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