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AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTA la decisione n. 1719/2006/CE del 15 Novembre 2006, con la quale il Parlamento ed il
Consiglio d’Europa hanno definito le strategie comunitarie in materia di politiche giovanili ed
istituiscono il Programma Gioventù in Azione dando mandato agli Stati membri di costituire le Agenzie
Nazionali, quali soggetti autonomi, con il compito di amministrare le misure decentrate dello stesso e
sviluppare, su scala nazionale, i programmi necessari al perseguimento degli obiettivi che la strategia
comunitaria fissa;
VISTO il decreto legge 27 dicembre 2006 n. 297, convertito con modificazioni nella legge 23
febbraio 2007 n. 15, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie”, che,
nel recepire la richiamata Decisione, istituisce l’Agenzia Nazionale per i Giovani (nel seguito anche
ANG o Agenzia) il cui Statuto, approvato con D.P.R. 27 luglio 2007 n. 156, è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2007;
TENUTO CONTO che la dotazione organica dell’Agenzia, determinata dal comma 4 bis,
dell’articolo 28, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.
222 è stata rideterminata con delibera del Direttore Generale del 15 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 74,
comma 1 lettera c), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, con particolare riferimento a quanto definito dall’art. 41;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2009, concernente autorizzazione alle amministrazioni e agli enti pubblici
non economici ad assumere unità di personale a tempo indeterminato, che autorizza l’Agenzia ad
assumere 30 unità di personale con contratto a tempo indeterminato mediante utilizzo parziale dei fondi
di cui all’art. 1 comma 527 della Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTO altresì il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 recante provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con particolare riferimento a quanto definito dal
comma 7 e dal comma 16 dell’art. 17;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani approvato dai
Ministri vigilanti con decreto in data 8 febbraio 2008;
VISTO il bando di concorso pubblico per l’assunzione di 1 unità di personale, come Dirigente
Amministrativo di seconda fascia, da immettere nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia Nazionale per i
Giovani, indetto mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ serie
speciale “Concorsi ed esami”, n. 35 del 8 maggio 2009;
VISTA la delibera del Direttore Generale del 7 luglio 2009 con la quale si è provveduto ad
istituire la Commissione esaminatrice del concorso in argomento;

VISTO il D.P.R. del 04/08/2008, registrato alla Corte dei Conti in data 5 settembre 2008, con
cui è stato nominato il Dott. Paolo Giuseppe Di Caro quale Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale
per i Giovani;
VISTI gli atti del concorso in argomento con particolare riferimento ai verbali sottoscritti
dalla Commissione esaminatrice nonché alla graduatoria di merito e dei vincitori, formata dalla citata
Commissione;
ACCERTATA la regolarità della procedura;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi ed, in particolare, l’articolo 5 per quanto riguarda le preferenze a
parità di punteggio, nonché l’art. 39 comma 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, come
modificato dall’art. 18 comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, che disciplina le
modalità di accesso alla qualifica di dirigente;
VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro area I – dirigenza del comparto
ministeri;
ACCERTATA la vacanza, nell’organico dell’Agenzia, dei posti messi a concorso;

DELIBERA

Art. 1
Sono approvati gli atti e la graduatoria, di cui all’allegato “A” che fa parte integrante della presente
delibera, del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1 unità di personale, come Dirigente
Amministrativo di seconda fascia – Direttore Area Mantenimento e Sviluppo del Sistema, da immettere
nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, indetto con bando pubblicato in data 8
maggio 2009.
Art. 2
È dichiarato vincitore del concorso pubblico di cui al precedente articolo 1, sotto condizione
dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’assunzione in prova, che verrà disposta successivamente,
il candidato al n. 1 della graduatoria di cui al citato allegato “A”.
Art. 3
La predetta graduatoria sarà pubblicata sul sito www.agenziagiovani.it/lavoro.
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Della pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre,
altresì, il termine per le eventuali impugnative.

Roma, 05/02/2010
IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Giuseppe Di Caro
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ALLEGATO “A” alla delibera del 05/02/2010 prot. ANG/
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Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1 unità di personale, come Dirigente
Amministrativo di seconda fascia – Direttore Area Mantenimento e Sviluppo del Sistema, da immettere
nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, indetto con bando pubblicato in data 8
maggio 2009

Posizione
1
2

Cognome Nome
Chirico Andrea
Salvini Angela

Luogo di nascita
Roma
Roma

Data di
nascita

Punteggio
complessivo

18/12/1968
10/06/1964

78,50
66,50

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Giuseppe Di Caro
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