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Direzione Personale
Ufficio Dirigenti
POSTI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE
AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Visto l'articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
visti lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
vista la determinazione direttoriale prot. 129182 del 27 novembre 2018 con la quale è stata definita
l'articolazione delle strutture di vertice centrali dell'Agenzia;
vista la determinazione direttoriale prot. 129186 del 27 novembre 2018 con la quale è stata definita
l’articolazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e interprovinciale dell’Agenzia;
vista la determinazione direttoriale prot. 9632 del 6 febbraio 2019 recante i criteri per il
conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale;
verificate le titolarità e le scadenze degli incarichi dirigenziali di livello non generale
SI RENDE NOTO CHE
presso questa Agenzia sono vacanti e disponibili, o lo saranno entro il 1° febbraio 2020, i posti
dirigenziali di livello non generale di cui all’unito elenco, che costituisce parte integrante del
presente avviso (allegato 1).
Le manifestazioni di disponibilità dei dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo di questa
Agenzia, o dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso l’Agenzia medesima, dovranno essere
presentate entro e non oltre il 10 ottobre 2019.
Le manifestazioni di disponibilità, validamente sottoscritte e corredate di curriculum vitae in formato
europeo nonché di copia di un valido documento di identità, dovranno essere prodotte secondo lo
schema allegato (allegato 2) e dovranno essere recapitate a mano alla Direzione personale,
Ufficio

dirigenti, Via Mario Carucci, 71, 00143 Roma, o tramite posta elettronica all'indirizzo

dir.personale.dirigenti@adm.gov.it.
Tenuto conto delle difficoltà operative e gestionali collegate alla elevata carenza di personale di
qualifica dirigenziale, l’Agenzia si riserva di valutare, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 19,
comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, l’assegnazione dei dirigenti anche a strutture diverse da quelle
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per le quali i medesimi abbiano prodotto la propria disponibilità al fine di garantire la piena
operatività delle proprie strutture.
Il trattamento dei dati personali forniti, ovvero in possesso dell’Agenzia, sarà effettuato in
conformità a quanto descritto nell’informativa generale sul trattamento dei dati personali dei
dipendenti pubblicata il 21 giugno 2019 sul sito intranet dell’Agenzia: strutture centrali – personale
– comunicazioni e disposizioni di servizio.
La valutazione delle manifestazioni di disponibilità terrà conto delle attività già accudite dai dirigenti
interessati, ai fini della corretta applicazione dell’articolo 6 della determinazione direttoriale prot.
9632 del 6 febbraio 2019: “Rotazione relativa alle posizioni dirigenziali di livello generale e non
generale”.
La valutazione delle manifestazioni di disponibilità potrà comprendere un colloquio ove, a seguito
di disamina delle istanze e dei curriculum vitae presentati, risultino di interesse più professionalità
o sia ritenuta utile una verifica delle attitudini, delle esperienze e delle capacità professionali.
L’Agenzia si riserva di attribuire, prima della definizione della presente procedura, taluna delle
posizioni dirigenziali, attualmente disponibili, a soggetti estranei al proprio ruolo dirigenziale che
hanno prodotto la relativa candidatura in occasione del precedente interpello prot. 25554 R.U. del
22 marzo 2019, ai sensi dell’art. 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

Roma, 2 ottobre 2019
Il Direttore centrale
Rocco Flore
Firma autografa apposta sull’originale
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