Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Il Direttore
VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo”, con particolare riferimento all’art. 6 in tema di
partecipazione dell’Italia ai programmi dell’Unione europea;
VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 luglio 2015, n. 113, con il quale è
stato adottato il Regolamento recante lo “Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo”;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo, approvato in data 15 dicembre 2015 e registrato alla Corte dei Conti in data 21
dicembre 2015 Reg.ne – Prev. N. 3151 e ss.mm. e ii.;
VISTO il decreto n. 484 del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
datato 2 marzo 2018, avente ad oggetto il conferimento di incarico di livello generale di
Vicedirettore responsabile della Vicedirezione tecnica dell’Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo;
VISTO il decreto di accettazione delle dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Laura Frigenti
dall’incarico di direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo a decorrere
dal 31 marzo 2018, a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri;
CONSIDERATO che il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo, sopra citato, dispone all’articolo 6 “che il vicedirettore con
maggiore anzianità esercita le funzioni vicarie del direttore, in caso di sua assenza o di
impedimento”;
TENUTO CONTO dell’avvenuta approvazione e pubblicazione del bando di concorso per la
procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa (esperti senior) a norma del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, per attività di supporto

tecnico/giuridico/amministrativo al programma “Recovery, Stability and socio-economic
development in Libya - T05-EUTF-NOA-LY-05-01- 01(T05.437)”;
DATO ATTO che:

- a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni Giudicatrici
possono essere composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra
Il personale delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre non possono
farne parte i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non possono
ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- a norma dell'art. 35-bis, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n.
190/2012, " Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono
fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
VALUTATO di nominare nella qualità di personale dotato di competenza tecnica, giuridica e
amministrativa rispetto alla prova il personale interno dell’agenzia, che si occuperà sin da
subito dell’istruttoria amministrativa della procedura in fieri e valuterà, inoltre, le domande
pervenute a seguito dell’interpello interno per le stesse posizioni;
DATO ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DETERMINA
DI NOMINARE nelle persone di seguito indicate la commissione giudicatrice della procedura
comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
(esperti senior) a norma del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, per attività di supporto
tecnico/giuridico/amministrativo al programma “Recovery, Stability and socio-economic
development in Libya - T05-EUTF-NOA-LY-05-01- 01(T05.437)” che valuterà anche le
domande pervenute a seguito dell’interpello interno per le stesse posizioni.

Membri della commissione:
 Dottoressa Grazia Sgarra, Dirigente dell’Ufficio VIII dell’AICS, in qualità di presidente
di commissione;
 Dott. Emilio Ciarlo, Dirigente dell’ufficio II dell’AICS, in qualità di membro di
commissione;
 Dott. Andrea Senatori, esperto di cooperazione (legge n.49/87 ora confluita nella
legge 125 del 2014 articolo 19) in qualità di membro di commissione;
 Sig.ra Federica Palazzese dell’Ufficio Segreteria dell’AICS, in qualità di segretaria.
RICORDATO che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all'atto
dell'insediamento della Commissione stessa, debbano sottoscrivere apposita dichiarazione
dalla quale risulti l'insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi
del predetto art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla
nomina.
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