
CONSIDERATO che attraverso una riorganizzazione interna agli uffici dell a Sede si e provveduto ad assegnare 
le attivita di progetto ad esperti gia presenti nella struttura di AICS Addis Abeba; 

RITENUTO pertanto che sia venuto meno l'interesse concreto ed attuale dell'amministrazione di procedere 
alla copertura del pasta allora vacante attraverso lo scorrimento della graduatoria. 

VISTO in particolare ii punto 6 del predetto Avviso di selezione "(Omissis) ... La graduatoria rimane valida un 
anno e puo essere prorogata di un altro anno per motivate esigenze legate allo svolgimento dell'iniziativa. In 
caso di rinuncia del candidate vincitore o di risoluzione anticipata del contratto, la sede puo scorrere la 
graduatoria, qualora siano disponibili le necessarie risorse finanziarie"; 

VISTA l'email del 30/06/2022 con cui ii dott. Mario Orru ha rinunciato all'incarico conferitogli per motivazioni 
di carattere personale; 

VISTO ii verbale della commissione di valutazione del 27 /06/2022 da cui risulta la graduatoria finale che vede 
ii candidate Mario Orru vincitore della selezione e i candidati Francesca Lange, Michele Ricca, Laura 
Miglierina idonei per la posizione; 

CONSIDERATO che in data 10/06/2022 e stata nominata la commissione di valutazione delle candidature 
pervenute; 

CONSIDERATO che in data 06. 08.2021 estate pubblicato sul sito istituzionale della sede e su quello dell'AICS 
centrale l'avviso di selezione 03/ETH/2022 con scadenza ii 27 maggio 2022 per ii reperimento di un 
collaboratore tecnico Program Officer governance e societa civile per l'iniziativa AID 11713; 

VISTA la Determina del Direttore dell'Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo n.28 del 5 febbraio 
2021; 

VISTA la Delibera n. 101 del 19 novembre 2019 recante allegato ii documento 'Criteri e rnodalita per la 
selezione di persona le non appartenente alla Pubblica Amministrazione da assumere con contratto di diritto 
private a tempo determinate disciplinato dal diritto locale di cui all' articolo 11, comma 1, lettera c) dello 
Statute AICS"; 

VISTO ii Decreto 22 luglio 2015 n. 113. regolamento recante lo Statute dell'Agenzia ltaliana per la 
Cooperazione allo Sviluppo, che all'art 11, comma 1, lettera c) statuisce che l'Agenzia realizza e 
monitora in loco le iniziative di cooperazione anche mediante personale non appartenente alta 
pubblica amministrazione mediante la stipula di contratti di diritto private a tempo determinate, disciplinati 
dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano; 

VISTA la Legge n. 125/2014 recante la "Disciplina generale sulla Cooperazione internazionale allo sviluppo"; 

LA TITOLARE DELLA SEDE AICS DI ADDIS ABE BA 
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LA TITOLARE DELLA SEDE 

Di rendere noto quanta sopra mediante pubblicazione, sul sito istituzionale della Sede, del provvedimento 
de quo dando atto che lo stesso ha valore di notifica. 

Di annullare la graduatoria succitata per le motivazioni riportate in premessa; 

DETERMINA 
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