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DELIBERA n. 31 del 25 novembre 2020 

 

 

OGGETTO: riapertura dei termini di presentazione delle manifestazioni d’interesse per la 

copertura degli incarichi di Presidente e due Componenti dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance di AGEA, per il triennio 2020-2023. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, con il quale è stata riorganizzata l’Agenzia 

per le Erogazioni in Agricoltura, Ente di diritto pubblico non economico, come integrato e corretto 

dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n.116; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con decreto del Ministro 

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze in data 17 giugno 2014; 

VISTO il Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, approvato con 

decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro per 

la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione in data 23 ottobre 2008, il quale disciplina lo stato del 

personale e l’organizzazione e la struttura dell’Agenzia; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura, approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 2 maggio 2008;  

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Forestali in data 28 ottobre 2019, con il 

quale il dott. Gabriele Papa Pagliardini è stato nominato Direttore dell’Agenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del decreto stesso; 

VISTA la delibera del Direttore dell’Agenzia n.23 del 30 ottobre 2020, con la quale è stato 

approvato l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse alla copertura degli incarichi di 

Presidente e due Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance di 

AGEA, per il triennio 2020-2023; 

 

CONSIDERATO che, dovendo provvedere alla pubblicazione dell’avviso di cui sopra sul Portale 

della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, occorre riaprire i termini per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse; 



2 

 

 

DELIBERA 

Per i motivi indicati nelle premesse:  

1. di approvare l’unito avviso pubblico di riapertura dei termini di presentazione delle 

manifestazioni d’interesse per lo svolgimento degli incarichi di Presidente e due 

Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance di AGEA, per 

il triennio 2020-2023, all’11 dicembre 2020; 

2. di disporre la pubblicazione dell’unito avviso sul sito internet dell’AGEA e sul Portale della 

Performance. 

 

 

 

 

      IL DIRETTORE  

         Gabriele Papa Pagliardini 
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RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

D’INTERESSE PER LA COPERTURA DEGLI INCARICHI DI PRESIDENTE E DUE 

COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE DI AGEA, PER IL TRIENNIO 2020-2023  

 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, con il quale è stata riorganizzata l’Agenzia 

per le Erogazioni in Agricoltura, Ente di diritto pubblico non economico, come integrato e corretto 

dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n.116; 

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 17 giugno 2014, con il quale è stato approvato lo 

Statuto dell’AGEA; 

  

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Forestali in data 28 ottobre 2019, con il 

quale il dott. Gabriele Papa Pagliardini è stato nominato Direttore dell’Agenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del decreto stesso; 

VISTO l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse alla copertura degli 

incarichi di Presidente e due Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance di AGEA, per il triennio 2020-2023, approvato con deliberazione del Direttore n.23 

del 30 ottobre 2020; 

 

CONSIDERATO che, dovendo provvedere alla pubblicazione dell’avviso di cui sopra sul Portale 

della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, occorre riaprire i termini per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse; 

 

 

 

AVVISA 

 

 

Ferme restando le altre condizioni e modalità del citato avviso pubblico, approvato con 

deliberazione del Direttore n.23 del 30 ottobre 2020, consultabile sul sito di AGEA nella Sezione 

“Delibere”, il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse è riaperto sino all’11 

dicembre 2020. 

Sono fatte salve le manifestazioni di interesse già pervenute. 

 

 

               IL DIRETTORE 

                            (Gabriele Papa Pagliardini) 
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