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Il Direttore

OGGETTO:

conferimento di incarichi dirigenziali ad interim.

La posizione dirigenziale di prima fascia di Direttore della Direzione
centrale tecnologie per l’innovazione è vacante dal 25 settembre 2018 per il
collocamento in aspettativa senza assegni della dott.ssa Teresa ALVARO
la quale, a decorrere dalla medesima data, ha assunto le funzioni di
Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale.
Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e garantire la
corretta conduzione della struttura di prima fascia relativa alla Direzione
centrale tecnologie per l’innovazione, alla S.V. è conferito, nelle more della
valutazione da parte del Comitato di gestione1 e dell’individuazione del
titolare, l’incarico di responsabile ad interim di detta Direzione centrale,
fermo restando l’incarico di prima fascia di Direttore dell’Ufficio centrale
audit interno.
Detto incarico ad interim di Direttore della Direzione centrale tecnologie
per l’innovazione, conferito ai sensi dell’articolo 62 del vigente C.C.N.L.
relativo all’Area VI della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005,
decorre dal 1° ottobre 2018 fino al 31 dicembre 2018.
Alla S.V. sono altresì conferiti ad interim gli incarichi di seconda fascia
relativi

all’Ufficio

integrazione

applicativa,

all’Ufficio

gestione

e

monitoraggio, all’Ufficio sviluppo della formazione e-learning, all’Ufficio
integrazione tecnologica e all’Ufficio ricerca e progetti internazionali della
Direzione centrale tecnologie per l’innovazione2.
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Valutazione prevista dall’articolo 7 dello Statuto dell’Agenzia.

2

Responsabilità già affidate ad interim alla dott.ssa ALVARO.
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Anche detti incarichi di seconda fascia ad interim, regolati dall’articolo
28 del CCNL relativo al personale dirigente dell’Area VI stipulato in data 21
luglio 2010, vengono conferiti a decorrere dal 1° ottobre 2018 fino al 31
dicembre 2018.
Si rammenta che i primi quattro uffici di seconda fascia sopra menzionati
sono dotati di posizione organizzativa temporanea (POT) e che le deleghe
già attribuite dalla dott.ssa ALVARO sono cessate il 25 settembre 2018.
Nuove procedure selettive3, per l’attribuzione delle nuove deleghe,
verranno immediatamente attivate, come previsto dalla direttiva prot.
103208 del 24 novembre 2015, in ragione del conferimento dei relativi
incarichi ad interim a dirigente diverso (dall’attuale delegante).
Ove in ragione degli incarichi affidati si determinino situazioni di conflitto
di interessi, la S.V. avrà cura di astenersi e informare il Direttore
dell’Agenzia.
La S.V., come previsto dall’articolo 14, comma 1 quater, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 - assicurerà la trasparenza, l’immediata comprensione e la
consultazione da parte dei cittadini dei dati di competenza pubblicati.
La S.V. vorrà restituire copia del presente atto, datata e sottoscritta per
notifica, nonché trasmettere le “dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità / incompatibilità” debitamente compilate e firmate
digitalmente come previsto dalla direttiva prot. 136162 del 1° dicembre
20164.
Si rammenta che l’acquisizione di dette dichiarazioni è condizione
sospensiva dell’efficacia del presente atto.
Il Vicedirettore – Direttore vicario

Cinzia BRICCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma2, del D. Lgs. 39/93
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Procedure previste dall’articolo 4 bis, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125.
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Il formato word della dichiarazione è reperibile sul sito intranet dell’Agenzia: strutture
centrali – personale – raccolta direttive – incompatibilità - nuovi adempimenti derivanti
dalla delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016).
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