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ATTO INTEGRATIVO Nziza/zozo

Decreto conferimento incarico ex art. 19 co. 6 D.lgs.lGS/Ol- Dr.ssa Isabella Cimmino — prot.
0008283 del 05/09/2019 —— Atto di Proroga.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto deli’Agenzia Industrie Difesa datato 5 settembre 2019 prot. MD GAID-REG 2019
0008283 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Isabella Cimmino l’incarico dirigenziaie ex art
19 co. 6 del D.lgs. 165/01 di “Responsabile Affari Legali e Contenzioso”, con decorrenza 1
ottobre 2019 fino al 30 settembre 2023;

VISTO il correlato Contratto individuale di lavoro datato 5 settembre 2019, avente decorrenza lottobre
2019;

CONSIDERATO che uno degli obiettivi assegnati alia Dr.ssa Isabella Cimmino è quello di fornire
suppoxto legale per l’attuazione del Piano Industriale dell’Agenzia nonché quello di assicurare il
supporto giuridico per avviare le procedure di programmazione in ossequio al piano triennale
del fabbisogno del personale;

CONSIDERATO inoltre che con atto dispositivo n.°10 del 1 giugno 2020 è stato attribuito alla Dr.ssa
Isabella Cimmino 1’incarico di Coordinatrice dell’Ufficio Sviluppo Capitale Umano e
Organizzazione, posizione priva di titolare di ruolo;

PRESO ATTO deîl’importante sostegno giuridico prestato dalia Dott.ssa Cimmino nella risoluzione di
problematiche che avrebbero rallentato alcune fasi di attuazione sia del piano triennale
industriale che del piano triennale di fabbisogno del personale;
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RILEVATA dunque la necessità di garantire continuità del1e funzioni in coerenza con una visione

prospettica degli obiettivi tracciati nell'ultimo piano industriale

DECRETA

L’incarico dirigenzia1e conferito alla Dr.ssa Isabella Cimmino con Decreto dirigenziale n 0008283 del
5 settembre 2019 è da intendersi prorogato al 30/6/2024.

Il presente atto costituisce parte integrante del decreto e contratto individuale di 1avoro ivi richiamati.

Roma, lì 22 giugno 2020

      Il ]Ìirettore Generale

ng. Gian Carlo ANSELMINO

 


