
  
  

 
AVVISO DI INQUADRAMENTO IN RUOLO PER LA COPERTURA DI POSTI DELLA DOTAZIONE 
ORGANICA DI ICE-AGENZIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 
30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29 GIUGNO 2022, 
N. 79, RISERVATO AL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN SERVIZIO 
PRESSO ICE AGENZIA IN POSIZIONE DI COMANDO O DISTACCO. 
 

Art. 1 
(Oggetto della procedura) 

 
E’ indetta, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con 
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, una procedura straordinaria di inquadramento in 
ruolo per la copertura dei seguenti posti della dotazione organica dell’Agenzia:  
 - 1 posto di qualifica Area III, fascia economica F1; 
 - 1 posto di qualifica Area II, fascia economica F3. 
 

Art. 2 
 

(Requisiti di partecipazione) 
1. Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

 
1) essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, con livello di inquadramento giuridico 
corrispondente al posto di organico per il quale è attivata la procedura, di pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 6 del decreto legge 30 aprile 2022, 
n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
 
2) essere in servizio presso ICE-Agenzia, in posizione di comando o distacco, alla data del 
31 gennaio 2022;  
 
3) non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato sentenze penali di condanna 
o di applicazione della pena su richiesta, né essere stati destinatari di provvedimenti 
dell'Autorità giudiziaria penale che abbiano dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato 
ovvero il proscioglimento sulla base di formule diverse dall’assoluzione nel merito; 
 
4) non aver ricevuto, presso ICE-Agenzia o altre amministrazioni pubbliche, sanzioni 
disciplinari superiori al rimprovero verbale nei due anni antecedenti;  
 
5) non aver ricevuto una valutazione di performance individuale negativa nel periodo di 
comando o distacco presso ICE-Agenzia;  
 
6) essere in possesso di inquadramento giuridico (“area”, “categoria” o altre denominazioni 
equivalenti), corrispondente al posto di organico per il quale è richiesto l’inquadramento, 
unitamente al requisito di svolgere attività riconducibili all’ambito professionale per il quale si 
presenta istanza. 
 



2. La mancanza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione, comporta l'esclusione dalla 
procedura ovvero, nel caso di carenza degli stessi all'atto del trasferimento, la decadenza dal diritto 
all’inquadramento stesso. 
 
 

Art. 3 
(Domande e termini di presentazione) 

 
1. La domanda di ammissione alla procedura, sottoscritta dal candidato e contenente espressa 
dichiarazione del possesso di tutti i requisiti indicati all’art. 2, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà indicare il posto, tra quelli 
di cui all’art. 1 per il quale è richiesto l’inquadramento ed essere corredata:  

− di curriculum vitae, datato e sottoscritto, nonché della dichiarazione di veridicità delle 
informazioni in esso contenute, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
− di un valido documento di riconoscimento. 
 

2. La domanda dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al seguente 
indirizzo:    og.personale@cert.ice.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sulla intranet e sul sito internet istituzionale di ICE-Agenzia.  
 
3. Agli effetti dell'osservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla presente procedura farà fede la data della ricevuta telematica di accettazione.  
 
4. Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse da quella indicata 
o pervenute oltre il termine stabilito.  
 
5. La presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali agli 
effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), ai fini della gestione della procedura. 
 
 

Art. 4 
(Criteri di selezione) 

 
1.  Qualora il numero delle candidature, per livello di inquadramento giuridico e ambito professionale, 
sia superiore al numero dei relativi posti indicati all’art. 1, ai fini della formazione di una o più 
graduatorie le istanze saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:  
 

1) anzianità maturata in comando o distacco presso ICE-Agenzia (massimo 40 punti): è 
attribuito il massimo di 40 punti al richiedente o ai richiedenti con l’anzianità maggiore ed un 
numero di punti proporzionalmente inferiore a tutti gli altri;  
 
2) rendimento conseguito presso ICE-Agenzia (massimo 30 punti) desunto dal punteggio di 
valutazione della performance individuale riferita ai periodi in comando o distacco presso 
ICE-Agenzia: è attribuito il massimo di 30 punti al richiedente o ai richiedenti con il punteggio 
medio più elevato ed un numero di punti proporzionalmente inferiore a tutti gli altri; 
 
3) idoneità alla specifica posizione da ricoprire deducibile dal curriculum vitae del candidato 
(massimo 30 punti). 

 
 
 
 
 



2. Riguardo al criterio sub 1), si specifica che la durata del servizio sarà conteggiata in anni e frazioni 
di anno in dodicesimi, considerando come mesi interi quelli nei quali la durata del servizio sia risultata 
superiore a 15 giorni e non conteggiando quelli nei quali sia risultata uguale o inferiore a 15 giorni. 
 
3. La graduatoria è formata sommando i punti conseguiti sui criteri anzidetti.  
 
 
 
 

Art. 5 
(Norma finale) 

 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano le vigenti disposizioni 
normative in materia, ove compatibili.  
 
2. Il presente avviso sarà pubblicato, in pari data, sulla intranet e sul sito internet istituzionale di 
ICE-Agenzia. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Roberto Luongo 
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