
1 
 

     
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

 

 

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE 

 

OGGETTO: Conferimento all’ing. BARBARA GAMBONI dell’incarico di funzione dirigenziale 

di livello non generale di responsabile dell’Ufficio VIII “ICT, Logistica e Servizi Generali” 

dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la “Riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il CCNL relativo al personale dirigenziale dell’Area Funzioni Centrali – Triennio 2016 - 

2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;  

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti derivanti 

in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n.190”; 

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” ed in particolare gli articoli 17 e seguenti che hanno istituito 

e disciplinato l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (ne seguito, per brevità, 

anche “AICS” o “Agenzia”); 

VISTO il D.P.C.M. del 4 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2019, con il quale 

è stato conferito al Dott. Luca Maestripieri l’incarico di Direttore dell’Agenzia Italiana per 

la Cooperazione allo Sviluppo, confermato da ultimo con D.P.C.M. del 30 marzo 2021, 

registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2021; 

VISTO il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, col quale è stato 

adottato il Regolamento recante lo “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo” ed in particolare l’art. 5, comma 1 lettera h), che assegna al direttore dell’Agenzia 

il compito di conferire gli incarichi dirigenziali di livello non generale dell’AICS; 
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VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 15 

dicembre 2015, n. 2438, recante “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia Italiana per 

la Cooperazione allo Sviluppo”, e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 4, comma 3, che 

definisce l’articolazione interne delle strutture della Vicedirezione tecnica dell’AICS; 

VISTO il Decreto n. 124 del 7 giugno 2020 con il quale il Direttore AICS ha adottato la declaratoria 

degli Uffici in Italia, individuandone le attribuzioni, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del 

Regolamento di organizzazione sopra citato; 

VISTA la Determina direttoriale n. 233 del 5 agosto 2022 di indizione di una procedura selettiva per 

il conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale di responsabile dell’Ufficio 

VIII “ICT, Logistica e Servizi Generali” dell’AICS, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, 

del D. Lgs n. 165/2001; 

VISTA la Determina direttoriale n. 327 del 14 ottobre 2022, di approvazione dell’esito 

dell’interpello de quo e di individuazione dell’ing. Barbara Gamboni, dirigente di seconda 

fascia dei ruoli dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, quale soggetto idoneo al 

conferimento dell’incarico dirigenziale di livello non generale di responsabile dell’Ufficio 

VIII “ICT, Logistica e Servizi Generali” dell’Agenzia; 

ACQUISITI l’assenso al comando presso l’AICS dell’ing. Barbara Gamboni (cfr. nota prot. n. 31674 

del 18.10.2022) e la nota dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 del 27 ottobre 2022, 

prot. AICS n. 32923, pari data, di nulla osta all’assegnazione temporanea, in posizione di 

comando, presso questa Agenzia, dell’ing. Barbara Ganboni, a decorrere dal 1° novembre 

2022 e sino al 31 ottobre 2025; 

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di certificazione, agli atti dell’Ufficio XI “Risorse 

Umane”, sottoscritta dalla Dott.ssa Barbara Gamboni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, con la quale la stessa dichiara l’insussistenza di cause di 

incompatibilità e inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 in relazione all’incarico 

conferito con il presente provvedimento; 

 

DISPONE 

Art. 1 

(Oggetto dell’incarico) 

All’ing. Barbara Gamboni è conferito, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di responsabile 

dell’Ufficio VIII “ICT, Logistica e Servizi Generali” dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo.  

Art. 2 

(Obiettivi connessi all’incarico) 
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Nell’espletamento dell'incarico di cui all’Art. 1, l’ing. Barbara Gamboni dovrà conseguire gli obiettivi 

propri dei programmi e dei progetti assegnati alla struttura, sulla base delle direttive ricevute e in 

relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.  

In particolare, l’ing. Barbara Gamboni dovrà: 

 programmare e gestire i beni e i servizi informatici degli uffici in Italia; 

 rilevare, analizzare e gestire le questioni logistiche attinenti gli uffici in Italia e le sedi all’estero, 

fatte salve le competenze dell’ufficio VI; 

 programmare e gestire i beni, i servizi e i lavori relativi al funzionamento degli uffici in Italia; 

 programmare e gestire l’inventario dei beni strumentali degli uffici in Italia e delle sedi 

all’estero; 

 supervisionare, monitorare e controllare il funzionamento delle sedi all’estero; 

 gestire il magazzino e la cancelleria degli uffici in Italia; 

 curare il Protocollo e la gestione documentale; 

 programmare e gestire le attività di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, a supporto del 

RSPP e del medico competente; 

 migliorare l’organizzazione dell’Ufficio, attraverso la razionalizzazione delle risorse 

disponibili, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e tempestività, anche assolvendo alle 

norme sulla Trasparenza ed Anticorruzione previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 

33 e successive modifiche ed integrazioni; 

 risolvere eventuali criticità gestionali ed operative dell’Ufficio, fissando i target operativi del 

proprio personale, nell’ambito degli obiettivi operativi assegnati all’Ufficio; 

 favorire procedure operative atte a semplificare la gestione delle attività di competenza, a 

beneficio della struttura; 

 monitorare il raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati all’Ufficio, ai sensi del 

vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 

 

Art. 3 

(Incarichi aggiuntivi) 

L’ing. Barbara Gamboni dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi eventualmente conferiti dal 

Direttore dell’Agenzia o da suo Delegato, in ragione dell’ufficio svolto. 

 

Art. 4 

(Durata dell’incarico) 

Ai sensi dell’art.19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in correlazione agli 

obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’Art.1 decorre dal 1° marzo 2022 e termina il 31 ottobre 2025. 

 

Art. 5 

(Trattamento economico) 
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Al presente incarico accede, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n.165, un contratto individuale, stipulato tra il Direttore dell’Agenzia e la dirigente, con cui è definito 

il trattamento economico corrispondente all’incarico conferito, nel rispetto dei principi definiti 

dall'articolo 24 del medesimo decreto. 

 

 IL DIRETTORE 

DELL’AGENZIA ITALIANA PER LA 

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

 

DOTT. LUCA MAESTRIPIERI 

 

 

VISTO: 

Ufficio XI “Risorse Umane” 

La dirigente 

Dott.ssa Annamaria Iotti 
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