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Allegato alla Determina ANG/389-2020/INT  del 24  luglio 2020 

 

Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30 del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per titoli e colloquio, per la copertura di 1 posto di 

funzione dirigenziale di livello non generale di seconda fascia di Direttore dell’Area 

Mantenimento e Sviluppo del Sistema dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. 

 

Art. 1 

L’Agenzia Nazionale per i Giovani 

L’Agenzia Nazionale per i Giovani, di seguito “Agenzia”, è ente di diritto pubblico, istituito ai sensi 

dell’art. 8 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, 

gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. È sottoposta alle funzioni di indirizzo e di vigilanza 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite del Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale. 

È stata istituita in attuazione della Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 15 novembre 2006, in qualità di Agenzia nazionale italiana di riferimento del 

programma comunitario “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013.  

Nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, a valle dell’istituzione del programma 

Erasmus+ (Reg. UE 1288/2013 del 11 dicembre 2013), l’Agenzia Nazionale per i Giovani, a partire 

dal 17 gennaio 2014, è stata indicata quale agenzia nazionale di riferimento del Programma Erasmus+ 

per il Capitolo Youth. 

Inoltre, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 

ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il 

Regolamento (UE) n. 1288/2013, il Regolamento (UE) n. 1293/2013 e la Decisione n. 1313/2013/UE, 

a partire da ottobre 2018, l’Agenzia Nazionale per i Giovani è chiamata alla gestione delle attività 

previste dal nuovo Programma European Solidarity Corps.  

 

Art.2 

Posti in disponibilità 

Si procede con il presente avviso, ad indire una procedura di mobilità volontaria esterna 

intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per titoli e 

colloquio, per la copertura di 1 posto di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore 

dell’Area Mantenimento e Sviluppo del Sistema dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, che si è resa 

vacante a decorrere dal 15 marzo 2019. Coerentemente a quanto definito dal Regolamento di 

Organizzazione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, approvato con decreto in data 8 febbraio 2008, 

la descrizione del profilo professionale è pubblicata sulla sezione Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale al seguente percorso: Organizzazione-Articolazione degli uffici-Articolazione degli 
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uffici - precedente rif. normativo. 

Il trattamento economico previsto è quello indicato dal CCNL Aree Dirigenziali – Comparto Funzioni 

Centrali 2016-208. 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne nel rispetto del decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 

2006. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia www.agenziagiovani.it, fino 

alla scadenza indicata nel successivo art. 4. 

 

Art. 3 

Requisiti di partecipazione e di ammissione alla selezione 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso della laurea specialistica o 

magistrale o diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al 

Regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 

3.11.1999, n. 509. 

Per accedere alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generici: 

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

b) essere dipendente, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo dei Dirigenti da 

almeno cinque anni con qualifica di dirigente di seconda fascia, di Pubbliche 

Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e 

integrazioni, soggette a un regime di limitazione delle assunzioni ai sensi dell’art. 1, comma 

47 della L. 311/2004; 

c) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento; 

d) non essere stato dichiarato decaduto ovvero licenziato da altro impiego statale ai sensi della 

vigente normativa, per aver conseguito l’impiego a seguito della presentazione di documenti 

falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; 

e) non essere stato sottoposto, negli ultimi due anni, a procedimenti penali conclusi con 

sentenza passata in giudicato né a sanzioni disciplinari, né avere procedimenti penali e/o 

disciplinari pendenti; 

f) insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalle vigenti norme per 

l'assunzione di funzioni dirigenziali presso le amministrazioni pubbliche in genere e presso 

l'ANG, con particolare riferimento a quelle di cui al d.lgs. n. 39/2013; 

g) essere in possesso di valutazione positiva della performance annuale, per i 3 anni precedenti 

alla domanda; 

h) essere in possesso dell’assenso preventivo (nulla osta o dichiarazione di disponibilità al 

rilascio) al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; quest’ultima 

dovrà precisare se è soggetta a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, come 

stabilito dall’art. 1, comma 47 della L. 311/2004; 

i) non trovarsi nei cinque anni antecedenti il collocamento a riposo. 
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Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto il possesso di un titolo di 

studio riconosciuto equipollente a quello indicato, secondo la vigente normativa. 

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere, in aggiunta ai requisiti sopra 

indicati, adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata nel corso del colloquio di 

valutazione. 

Inoltre, si richiede il possesso di competenze specialistiche e di specifica esperienza professionale 

nelle materie di competenza della struttura e degli uffici ad essa afferenti; in particolare, sarà 

prioritariamente considerata una buona conoscenza della lingua inglese, una buona capacità e 

consuetudine di navigazione in Internet e di utilizzo delle principali applicazioni informatiche di 

software per l’ufficio e una solida conoscenza dei seguenti settori: 

- Contabilità e bilancio; 

- Gestione delle Risorse Umane; 

- Approvvigionamenti per la Pubblica Amministrazione. 

I requisiti generici e specifici sopraelencati, compreso il nulla osta al trasferimento, debbono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla 

procedura fissata nel presente avviso. 

 

Art. 4 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

I soggetti interessati devono presentare apposita domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta 

con firma leggibile, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente il modello allegato al presente 

avviso (All. 1), corredato della documentazione ivi indicata. L’Agenzia si riserva di effettuare 

controlli su quanto dichiarato. 

La domanda di partecipazione, corredata della documentazione necessaria, dovrà pervenire in 

formato digitale, inviata a mezzo PEC personale all’indirizzo: 

direzione@agenziagiovani.legalmail.it, entro le ore 13:00 del 25 settembre 2020. 

Come prova della ricezione faranno fede la data e l’ora generate sulla ricevuta rilasciata dal sistema 

di posta elettronica certificata. 

Alla domanda deve essere allegato:  

 Curriculum Vitae illustrante i titoli, le esperienze professionali e ogni altro elemento utile 

alla valutazione, firmato in ogni sua pagina; il CV, redatto in formato europeo, dovrà 

contenere in calce la dicitura "Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

successive modificazioni, la/il sottoscritta/o, sotto la propria responsabilità, attesta la 

veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum"; 

 Assenso preventivo (nulla osta o dichiarazione di disponibilità al rilascio) 

dell’Amministrazione di appartenenza; 

 Copia controfirmata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

Le domande non compilate secondo le indicazioni fornite dal presente avviso non saranno prese in 
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considerazione. 

 

Art.5 

Modalità e criteri per la selezione 

Per la valutazione delle candidature per il posto di cui al presente avviso è nominata, con determina 

del Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, apposita commissione composta da tre 

componenti. 

La Commissione di valutazione procederà, preliminarmente, all’analisi delle domande pervenute per 

la verifica dei requisiti di partecipazione e dei requisiti, generici e specifici, per l’ammissione. 

Saranno ammessi alla fase successiva solo i candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti. 

La Commissione dispone l’esclusione, dandone comunicazione scritta all’interessato tramite PEC, 

entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domane di partecipazione. 

L’esclusione è motivata per difetto dei requisiti previsti nonché per la mancata osservanza dei termini 

stabiliti nel presente avviso. 

La Commissione esaminatrice procederà, successivamente, a suo insindacabile giudizio, alla 

valutazione dei curriculum professionali e formativi e dei titoli posseduti, individuando i candidati il 

cui profilo risulti maggiormente rispondente alle caratteristiche richieste per il posto da ricoprire. 

La Commissione avrà a disposizione un massimo di 20 punti da attribuire al curriculum del 

candidato sulla base dei seguenti criteri: 

 Anni di servizio prestato, alle dipendenze di una o più pubbliche amministrazioni, con 

qualifica di dirigente di seconda fascia: punti 1 per ogni anno di servizio superiore a 5 fino ad 

un max di 10 punti; 

 Anni di servizio prestato, alle dipendenze di una o più pubbliche amministrazioni, svolgendo 

attività rientranti nei settori della Contabilità e bilancio, Gestione delle Risorse Umane, 

Approvvigionamenti per la Pubblica Amministrazione: punti 2 per ogni anno di servizio fino 

ad un max di punti 10. 

I candidati valutati positivamente saranno convocati presso la sede dell’Agenzia per un colloquio. 

Sarà data comunicazione degli ammessi al colloquio tramite il sito istituzionale dell’Agenzia. 

La Commissione avrà a disposizione un massimo di 20 punti da attribuire al colloquio. Il colloquio 

si intende superato conseguendo il punteggio minimo di 12/20. Il colloquio è volto 

all’approfondimento delle dichiarazioni curriculari e all’accertamento delle professionalità richieste, 

delle competenze, delle attitudini, delle capacità professionali possedute e della conoscenza della 

lingua inglese (italiana per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea). 

I candidati convocati dovranno esibire, al momento del colloquio, idoneo documento di 

riconoscimento in originale. L’eventuale mancata partecipazione al colloquio nella data indicata 

dall’Agenzia sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla procedura.  

 

Art. 6 
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Graduatoria 

A seguito dell’applicazione dei criteri di valutazione sopra indicati, la Commissione redigerà la 

graduatoria formulata sommando, per ciascun candidato, il punteggio relativo alla valutazione del 

curriculum e quello relativo al colloquio. A parità di punteggio la preferenza in graduatoria è 

determinata dalla minore età anagrafica. L’Agenzia Nazionale per i Giovani, con determina del 

Direttore Generale, approva la relativa graduatoria di merito. 

 

Art. 7 

Immissione nei ruoli - Stipula del Contratto 

L’immissione nei ruoli è subordinata all’acquisizione del nulla osta rilasciato dall’amministrazione 

di appartenenza, nonché alla dichiarazione della stessa Amministrazione di essere soggetta a regime 

di limitazione delle assunzioni. 

Il candidato risultato alla prima posizione della graduatoria di cui al precedente art. 6 sarà invitato a 

sottoscrivere, con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, il contratto individuale di lavoro a tempo pieno 

ed indeterminato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal CCNL Comparto 

Ministeri – Area I. La sottoscrizione è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti 

dal presente avviso di mobilità e all’acquisizione della documentazione, in originale o in copia 

autenticata, relativa ai titoli dichiarati all’atto della presentazione della domanda. 

Qualora venga accertata la mancanza di uno dei predetti requisiti non si darà luogo alla mobilità e la 

procedura si intenderà conclusa con esito negativo. In tal caso l’Agenzia si riserva di procedere allo 

scorrimento della graduatoria di merito. 

Qualora il dirigente non intenda entrare nei ruoli dell’Agenzia dovrà inviare PEC all’indirizzo 

direzione@agenziagiovani.legalmail.it contenente una dichiarazione di rinuncia entro dieci giorni 

dalla data della comunicazione di invito alla sottoscrizione del contratto. 

La data di effettivo trasferimento è definita previa accordo con l’Amministrazione di provenienza.   

 

Art. 8 

Trattamento Economico 

Ai sensi del comma 2-quinquies dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, al dirigente trasferito per mobilità 

si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto 

dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 – 

Aree Dirigenziali. 

Il dirigente trasferito conserva l’anzianità maturata nell’Amministrazione di provenienza e mantiene 

l’inquadramento previdenziale di provenienza.  

 

Art.9 

Riservatezza 
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Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, si 

comunica che i dati contenuti nelle domande pervenute saranno trattati esclusivamente per le finalità 

connesse e strumentali all’espletamento della presente procedura di mobilità e alla eventuale 

successiva sottoscrizione e gestione del contratto individuale di lavoro. I dati personali contenuti nella 

domanda non saranno comunicati a terzi. I diritti dell’interessato sono quelli previsti al Capo III del 

Regolamento sopra citato. 

 

Art.10 

Norme di salvaguardia 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, rinviare, protrarre il termine di 

scadenza, annullare o revocare in qualsiasi momento il presente avviso, e pertanto non dar luogo alla 

mobilità. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si applica la normativa vigente ed il CCNL di Comparto. 

Con la partecipazione all’avviso, è implicita per il partecipante l’accettazione senza riserve di tutte le 

prescrizioni e di tutti i contenuti del presente avviso. 

L’Agenzia si riserva, infine, la facoltà di non dar corso alla presente procedura selettiva di mobilità 

esterna qualora ritenga che nessun candidato soddisfi i requisiti richiesti o sopraggiungano esigenze 

funzionali diverse o qualora intervengano disposizioni normative, regolamentari o indicazioni da 

parte degli enti preposti che comportino di non dar corso alla procedura, senza che per i candidati 

insorga nessuna pretesa o diritto. In tal caso, si procederà a darne opportuna informazione tramite il 

sito istituzionale dell’Agenzia: www.agenziagiovani.it. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale Avv. Domenico De Maio. Per informazioni 

rivolgersi a direzione@agenziagiovani.it.  

 

      Il Direttore Generale 

                                                                  Domenico De Maio 
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Allegato 1 (modello di domanda di partecipazione) 

         All’Agenzia Nazionale per i Giovani 

         direzione@agenziagiovani.legalmail.it 

Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30 del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per titoli e colloquio, per la copertura di 1 posto di 

funzione dirigenziale di livello non generale di seconda fascia di Direttore dell’Area Mantenimento 

e Sviluppo del Sistema dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. 

Domanda di partecipazione 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

telefono__________________________ Nato a ____________________ (___) il _________________ 

Residente a ________________________ (___) in (via/piazza) ______________________________ 

C.A.P. _________________ 

chiede 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30 del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per titoli e colloquio, per la copertura di 1 posto di funzione 

dirigenziale di livello non generale di seconda fascia di Direttore dell’Area Mantenimento e Sviluppo 

del Sistema dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace (art.76 del d.p.r. 445/2000) 

DICHIARA 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea (nel caso, specificare: 

_________________________); 

 di essere dipendente, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo dei Dirigenti 

con qualifica di dirigente di seconda fascia dal _________________________, di (specificare 

l’Amministrazione presso la quale si presta servizio) _______________________________ 

_______________________________________________, Amministrazione Pubblica di cui 

all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento; 

 di non essere stato dichiarato decaduto ovvero licenziato da altro impiego statale ai sensi della 

vigente normativa, per aver conseguito l’impiego a seguito della presentazione di documenti 

falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; 

 di non essere stato sottoposto, negli ultimi due anni, a procedimenti penali conclusi con 

sentenza passata in giudicato né a sanzioni disciplinari, né avere procedimenti penali e/o 

disciplinari pendenti; 
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 che non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalle vigenti norme per 

l'assunzione di funzioni dirigenziali presso le amministrazioni pubbliche in genere e presso 

l'ANG, con particolare riferimento a quelle di cui al d.lgs. n. 39/2013; 

 di essere in possesso di valutazione positiva della performance annuale, per i 3 anni precedenti 

alla domanda, come segue (indicare le valutazioni disponibili): 

o 2015: _________________________________________________________________ 

o 2016: _________________________________________________________________ 

o 2017: _________________________________________________________________ 

 di non trovarsi nei cinque anni antecedenti il collocamento a riposo. 

 

Allega il proprio curriculum vitae professionale aggiornato e sottoscritto, redatto in formato europeo, 

l’assenso preventivo (nulla osta o dichiarazione di disponibilità al rilascio) dell’Amministrazione di 

appartenenza e una copia controfirmata del proprio documento d’identità, in corso di validità. 

Infine, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data _____________________________   Firma 

_______________________________ 
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