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pRorocoLLo GED 371683 DEL 06/0412A20 RrpeRromo f A4Ol20 DrrERuniA N. l2l202A

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI ZAGABRIA
I

VISTO l'art. 14 dei decreto-legge 6luglio 2A1'1, n.98, convertito, con modificazioni, daiia legge
l5luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'art. 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214, che ha
istituito I'lCE-Agenzia per la promozione all'estero e I'internazionalizzazione delle imprese
itaiiane;

VISTO il Decreto lnterministeriale del 6 settembre 2A12 con il quale d stato approvato lo Statuto
dell'lCE-Agenzia per la promozione all'estero e I'internazionalizzazione delle imprese
italiane ed in particolare I'Art. 14, comma 4;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2412 di individuazione delle
risorse strumentali, finanziarie, dei rapporti giuridici attivi e passivi e delle risorse umane
facenti capo al soppresso lstituto nazionale per il Commercio con I'Estero da trasferire
all'lCE -Agenzia per la promozione all'estero e I'internazionalizzazione delle imprese
italiane e al Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 14, commi dal 17 al
27 del Decreto - Legge 6.7 .2011, n. 98, convertito con modificazioni daiia Legge
15.A7 .2011, n. 111, come sostituito dall'art. 22 del Decreto Legge 6.12.2A11, n. 201,
convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n.214i

VISTE le delibere n. 241 del 9.3.2015 e n. 255 del 29.4.2015 relative al Regolamento di
Org anizzazione e Funzionamento e Nuovo Disegno Organizzativo dell'lCE-Agenzia,
approvate con nota n. 0113736 del 9luglio 2015 della Direzione Generale per la Vigilanza
sugli enti, il sistema cooperativc e le gestioni commissariall del Ministero Cello St,iluppo
Economico ed in particolare I'Art. 6, comma 7 relativo alla presenza di impiegati locali
negli Uffici della Rete Estera;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regoiamentari in maieria di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;

VISIA la Delibera del Consrglio di Amministraziane dell'Agenzie ICE n. 459/19 dell' 8 mano 2019
con cui e stata ratificata la Deliberazione Presidenziale n.04 del 31 gennaio 2019 di
approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2A19 - 2021
in particolare I'allegato n. 1 relativamente alle procedure di reclutamento del personale
locale all'estero;

RCHIAMAII gli elementi di interesse pubblico perseguiti dail'lCE-Agenzia che sono desumibili dalla
Legge istitutiva nr. 214 del 22l1A2U 1 e dallo Statuto sopra citati, consistenti
nell'attuazione del core busrness dell'lCE Agenzia al fine dell'internazionalizzazione delle
imprese italiane sui mercati esteri e nell'attrazione degli investimenti esteri in ltalia;

VISTA la necessitA operativa per I'Ufficio di Zagabria, a fronte dell'accresciuta attivitA
promozionale e alle dimissioni di un'impiegata, di dotarsi di una unitA di personale a
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coniratto locale a tempo indeterminato da adibire al profilo Marketing, come specificato
nella richiesta inviata all'Ufficio Gestione Rete Estera in data 30 gennaio202O;

ACCUJSIIA I'autorizzazione a firma Direttore Generale n. 00195786120 del 2A febbraio 2024
all'assunzione di un Assistente Analista di Mercato o Analista di mercato (in base al
curriculum e alle precedenti esperienze) previo espletamento della procedura selettiva di
cui al citato Ordine di Servizio n. 1912919 e la cui relativa eventuale integrazione
all'iniziale assegnazione di budget istituzionale 2A20 per I'Ufficio ICE di Zagabria avverrd
in sede di revisione del Budget Economica 202A dell'lCE-Agenzia;

TENIITO CONIO dell'Ordine di Servizio n. 19 del 7 marzo 2019 emesso dal Direttore Generale
dell'lCE Agenzia e relativo alle Linee Guida in tema di assunzione di personale locale a
valere su fondi istituzionali;

ALLA LUCE della pubblicazione in data 3 mazo 2420 dell'Awiso di Selezione cui, in attuazione
dei principi di trasparenza, pubblicitd, impazialita di cui all'art.4 del D. lgs.50/2016, e
stata data la massima diffusione attraverso la sua pubblicazione sul sito web istituzionale
dell'lCE-Agenzia, sugli account social di ICE Zagabria, sul sito dell'Ambasciata d'ltalia a
Zagabria, del Consolato Generale di Fiume, dell'lstituto di Cultura a Zagabria, nonchd la
pubblicazione sul portale di annunci economici Moj Posao e sul quotidiano croato in
lingua italiana "La voce del popolo";

VISTA la comunicazione verbale dell'Ambasciatore d'ltalia S.E. Gianfrancesco Sacco che, su
richiesta dell'lCE-Agenzia, Ufficio di Zagabria, in base alle normative vigenti ha designato
ir a{r Gianluca Di Felice, Funzionario di ruolo del Ministero Affari Esteri e dellail \tt.

Cooperazione internazionale, quale rnembro della Commissione Giudicatrice;

DETERMINA

- in qualitd di Responsabile Unico del Procedimento di nominare i seguenti componenti della
Commissione Giudicatrice delle prove di esame cui dovranno essere sottoposti i candidati per
la posizione di cui all'Awiso indicato nelle premesse: previste dal richiamato Ordine di Servizio
n. 19 del 7 mazo 2419.

PRESIDENTE: Margherita Lo Greco, Direttore dell'Ufficio ICE di Zagabria

MEMBRO: Gianluca Di Felice, Funzionario di ruolo dell'Ambasciata d'ltalia a Zagabria

MEMBRO: Nataia Glogov5ek Simunovid, Trade Analyst presso I'Ufficio di Zagabria

Per I'accertamento delle conoscenze di cui alla prova pratica di informatica attraverso I'uso del
computer fungeri da esperto Rina Dunda, Contabile presso I'Ufficio ICE di Zagabria. in virtil della
sua funzione di System Manager presso I'Utficio stesso.

Alla Trade Analyst di ICE Zagabria NataSa Glogov5ek Simunovi6 vengono assegnate le funzioni di
Segretario della Commissione, assicurando anche la corretta gestione organizzativa delle prove e
la conservazione degli atti relativi.
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Le prove di selezione si svolgeranno nel corso della seconda mete del mese di aprile in date che
verranno concordate tra i componenti della Commissione e di cui vena data informativa ai
candidati entro una settimana dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande,
come previsto dall'Awiso stesso.

ln apposito verbale, sottoscritto dai componenti la Commissione, verranno individuati e graduati i

criteri di valutazione da adottare in relazione ad ogni specifica prova


