
  

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo  
 

 

DETERMINA DIRETTORIALE 

 

Oggetto: Approvazioni esiti interpello per il conferimento dell’incarico ad interim 

dirigenziale di livello non generale di responsabile dell’Ufficio IV “Sviluppo umano” 

presso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 19, in 

materia di incarichi; 

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 125, concernente la disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo; 

VISTO il decreto del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale del 22 luglio 2015, 

n. 113, “Regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” e 

ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 5, comma 1, lett. h), che attribuisce al direttore dell’Agenzia il 

compito di conferire gli incarichi dirigenziali; 

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 gli articoli 4, commi 1 e 3, di 

individuazione della struttura organizzativa dell’Agenzia; 

VISTO la dotazione organica dell’Agenzia approvata con DPCM del 2 novembre 2015, e modificata 

dall’articolo 1, comma 336, della Legge n. 145/2018; 

VISTO il DPCM 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 DPCM del 30 marzo 2021, registrato alla 

Corte dei Conti il 3 maggio 2021; 

VISTO il CCNL relativo al personale dirigenziale dell’Area Funzioni Centrali – Triennio 2016-2018, 

sottoscritto in data 9 marzo 2020;  



VISTA la determina direttoriale n. 361 del 4 novembre 2022 di approvazione dell’interpello per il 

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

IV “Sviluppo umano”, nell’ambito della Vicedirezione tecnica, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-

bis, del D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il Regolamento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo relativo al 

conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, approvato con Decreto direttoriale n. 

246 del 07.08.2019, e in particolare l’art. 8, relativo alla procedura per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali non generali; 

DATO ATTO che l’interpello de quo è stato pubblicato il 4 novembre 2022 sul sito istituzionale 

dell’Agenzia; 

PRESO ATTO del verbale agli atti predisposto dall’Ufficio XI “Risorse Umane”, relativo agli esiti 

del procedimento di verifica dei contenuti delle dichiarazioni rese dai due candidati nella domanda di 

partecipazione; 

ESAMINATI i curricula dei candidati ammessi; 

VISTO il verbale agli atti dell’Ufficio XI “Risorse Umane” del 29.11.2022, a firma del Direttore 

dell’Agenzia, dal quale emerge, per le valutazioni nello stesso riportate, che il dott. Fabio Strinati, 

dirigente non generale responsabile dell’Ufficio III “Opportunità e sviluppo economico” della 

Vicedirezione Tecnica dell’Agenzia è il soggetto individuato per il conferimento ad interim 

dell’incarico di dirigente responsabile dell’Ufficio IV “Sviluppo Umano”; 

PRESO ATTO che, in esito al processo selettivo espletato, i Vicedirettori AICS, come previsto 

dall’art. 8 del Regolamento relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali sopra citato, consultati 

dal Direttore, hanno condiviso la scelta di proporre il conferimento dell’incarico oggetto di selezione 

al candidato Dott. Fabio Strinati; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla proposta di conferimento, al dott. Fabio Strinati, ai sensi 

dell’art. 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’incarico ad interim di responsabile 

dell’Ufficio IV “Sviluppo umano” dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo dal 1° 

dicembre 2022 al 15 settembre 2023; 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, inerente al 

presente atto, è la Dirigente responsabile dell’Ufficio XI “Risorse Umane”, dott.ssa Annamaria Iotti; 

DETERMINA 

1. la procedura di interpello per l'attribuzione dell'incarico ad interim di responsabile 

dell’Ufficio IV “Sviluppo umano” dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 

indetta con determina direttoriale n. 361 del 4 novembre 2022 e pubblicata il 4 novembre 2022 

sul sito istituzionale dell’Agenzia, si è positivamente conclusa con l’individuazione del dott. 

FABIO STRINATI, dirigente non generale responsabile dell’Ufficio III “Opportunità e 

sviluppo economico” della Vicedirezione Tecnica dell’Agenzia quale soggetto cui conferire 

l’incarico; 

 



2. l’incarico è conferito dal 1° dicembre 2022 al 15 settembre 2023; 

 

3. di dare mandato all’Ufficio XI “Risorse Umane” di procedere alla pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia. 

 

 

IL DIRETTORE 

Luca Maestripieri 

 

 

   UFFICIO PROPONENTE 

  Ufficio XI “Risorse Umane” 

  La Dirigente 

           Annamaria Iotti 
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