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IL DIRETTORE GENERALE 

Agenzia per la Coesione Territoriale AI DIRIGENTI DELL'AGENZIA PER LA COESIONE 
TERRITORIALE 

4 AGO. 2016 

Prot.Ll. .. 2.§._~-~!:_ ... e per conoscenza 
ALLE OO.SS DELLA DIRIGENZA 

LORO SEDI 

Oggetto: Pubblicità delle posizioni dirigenziali non generali. 

In attuazione del D.D n. 60 in data 12 novembre 2015 recante "Direttiva in tema di 
conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ai sensi dell'art 19 del Decreto Legislativo 
30 marzo 2001 n. 165", si notifica la vacanza a far data dal l o settembre 2016 della seguente 
posizione dirigenziale non generale: 

./ Area Progetti e Strumenti -Ufficio 7 "Promozione di progetti e programmi 
sperimentali" 

Sulla base del Regolamento di articolazione degli Uffici dirigenziali di seconda fascia 
dell'Agenzia per la coesione territoriale, all'Ufficio 7 dell'Area Progetti e Strumenti sono attribuite 
le seguenti principali competenze: 

-Raccordo delle attività finalizzate a valorizzare e promuovere possibili sinergie con altri strumenti, 
programmi e progetti di sviluppo non afferenti direttamente le politiche europee di coesione, quali i 
fondi tematici e i fondi per il rilancio della crescita economica e degli investimenti; 

-accompagnamento all'istruttoria e coordinamento di interventi e progetti nel quadro della strategia 
nazionale sulle Aree interne; 

-promozione ed attuazione di programmi e progetti sperimentali di sviluppo. 

-attività di promozione di reti tra soggetti pubblici e centri di competenza, anche privati, finalizzate 
all'individuazione e scambio di buone pratiche per lo sviluppo di progettualità innovativa per la 
riqualificazione dei territori; la capacity building delle Amministrazioni e il benessere dei cittadini. 

Le candidature, corredate dal curriculum vitae, fotocopia del documento di identità, 
dichiarazioni di rito rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i sulla veridicità dei 
titoli posseduti elencati nel curriculum vitae, dichiarazioni relative all'assenza di cause di 
inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, dovranno essere inviate 
esclusivamente al Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale entro l O giorni dalla 
data del presente avviso, all'indirizzo PEC direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it 
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