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Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE 

 

OGGETTO: Conferimento alla Dott.ssa VALERIA CLARA RIZZO dell’incarico di funzione 

dirigenziale di livello non generale di responsabile dell’Ufficio V “Ambiente ed uso del 

territorio” dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la “Riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il CCNL relativo al personale dirigenziale dell’Area Funzioni Centrali – Triennio 2016 - 

2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;  

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 

gli enti derivanti in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n.190”; 

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” ed in particolare gli articoli 17 e seguenti che hanno istituito 

e disciplinato l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (ne seguito, per brevità, 

anche “AICS” o “Agenzia”); 

VISTO il Decreto 22 luglio 2015, n. 113, del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, col quale è stato 

adottato il Regolamento recante lo “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo  
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Sviluppo” ed in particolare l’art. 5, comma 1 lettera h), che assegna al direttore 

dell’Agenzia il compito di conferire gli incarichi dirigenziali di livello non generale 

dell’AICS; 

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 15 

dicembre 2015, n. 2438, recante “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia Italiana per 

la Cooperazione allo Sviluppo”, e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 4, comma 3, che 

definisce l’articolazione interne delle strutture della Vicedirezione tecnica dell’AICS; 

VISTA la dotazione organica dell’Agenzia, approvata con DPCM del 2 novembre 2015, e 

modificata dall’art. 1, comma 336, della legge 145/2018; 

VISTO il D.P.C.M. del 4 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2019, con il quale 

è stato conferito al Dott. Luca Maestripieri l’incarico di Direttore dell’Agenzia Italiana per 

la Cooperazione allo Sviluppo, confermato da ultimo con D.P.C.M. del 30 marzo 2021, 

registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2021; 

CONSIDERATO che la dotazione organica dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

prevede n. 16 incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale; 

VISTO il Decreto n. 124 del 7 giugno 2020 con il quale il Direttore AICS ha adottato la declaratoria 

degli Uffici in Italia, individuandone le attribuzioni, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del 

Regolamento di organizzazione sopra citato; 

VISTO il regolamento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo relativo al 

conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, approvato con Decreto del 

direttore AICS n. 246 del 7 agosto 2019; 

VISTO il Decreto n. 153 del 31 maggio 2019 con il quale il Direttore AICS ha conferito alla 

Dott.ssa Valeria Clara Rizzo, dirigente di seconda fascia dell’AICS, l’incarico di Capo 

Ufficio V “Ambiente ed uso del territorio” fino al 31 maggio 2022, nell’ambito della 

Vicedirezione tecnica; 

CONSIDERATO che, a mente dell’art. 1, comma 9, del sopra citato Regolamento incarichi AICS, 

le procedure di conferimento sono dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi, 

allo scopo di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche ed a garantire la continuità 

dell’azione amministrativa; 

DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 19, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, agli artt. 8 e 9 

del Regolamento incarichi AICS e all’art. 45 del CCNL relativo al personale dirigenziale 

dell’Area Funzioni Centrali – Triennio 2016/2018 sopra citato, l’Agenzia ha proceduto a 

pubblicare sul sito istituzionale, il 2 maggio 2022, un apposito interpello interno per il 

conferimento del suddetto incarico in scadenza, riservato ai dirigenti di II fascia di ruolo 

dell’Agenzia, con scadenza per la presentazione delle domande l’11 maggio 2022; 
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ACCERTATO che nei termini fissati dall’interpello de quo è pervenuta un’unica candidatura, della 

Dott.ssa Valeria Clara Rizzo; 

VISTA la Determina direttoriale n. 133 del 25 maggio 2022, di approvazione dell’esito 

dell’interpello in parola e di individuazione della Dott.ssa Valeria Clara Rizzo, dirigente di 

II fascia dei ruoli dell’AICS, quale soggetto idoneo al conferimento dell’incarico 

dirigenziale di livello non generale di responsabile dell’Ufficio V “Ambiente ed uso del 

territorio” dell’Agenzia; 

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina le 

modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, prevedendo un provvedimento che 

ne individua l’oggetto, gli obiettivi da conseguire e la durata, cui accede un contratto 

individuale di definizione del corrispondente trattamento economico; 

RITENUTO di procedere al conferimento alla Dott.ssa Valeria Clara Rizzo, dell’incarico di funzione 

di livello non generale di responsabile dell’Ufficio V “Ambiente ed uso del territorio”, 

presso la sede AICS di Roma; 

TENUTO CONTO del combinato disposto degli articoli 4 “Uffici in Italia” e 6 “Dirigenti 

dell’Agenzia” del vigente e sopra menzionato Regolamento di organizzazione dell’Agenzia 

Italiana per la cooperazione allo Sviluppo; 

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di certificazione, agli atti dell’Ufficio XI “Risorse 

Umane”, sottoscritta dalla Dott.ssa Valeria Clara Rizzo ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, con la quale la stessa dichiara l’insussistenza di cause di 

incompatibilità e inconferibilità di cui al D. Lgs n. 39/2013 in relazione all’incarico 

conferito con il presente provvedimento; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 

(Oggetto dell’incarico) 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 5, comma 1, lettera h), del Decreto 

Ministeriale 22 luglio 2015, n, 113, alla Dott.ssa Valeria Clara Rizzo è conferito l’incarico di funzione 

dirigenziale di livello non generale di responsabile dell’Ufficio V “Ambiente ed uso del territorio” 

dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.  
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Art. 2 

(Obiettivi connessi all’incarico) 

Nell’espletamento dell'incarico di cui all’Art. 1, la Dott.ssa Valeria Clara Rizzo dovrà conseguire gli 

obiettivi propri dei programmi e dei progetti assegnati alla struttura, sulla base delle direttive ricevute 

e in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.  

In particolare, la Dott.ssa Valeria Clara Rizzo dovrà: 

 gestire le attività connesse alle fasi di programmazione, identificazione, formulazione, 

approvazione, finanziamento, gestione e monitoraggio delle iniziative di cooperazione, anche 

in collaborazione con le Sedi estere, relative ai seguenti settori: cambiamenti climatici, 

biodiversità, lotta alla desertificazione, protezione dei mari, economia circolare, accesso 

all’acqua, energie rinnovabili, iniziative infrastrutturali in tema di trasporti, acquedotti, 

sanitizzazione, dighe, energia, gestione e sviluppo urbano. 

 partecipare, nei settori di competenza, a fori e gruppi di lavoro tecnici a livello nazionale, 

europeo e internazionale, 

 redigere linee guida operative, 

 migliorare l’organizzazione dell’Ufficio, attraverso la razionalizzazione delle risorse 

disponibili, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e tempestività, anche assolvendo alle 

norme sulla Trasparenza ed Anticorruzione previsti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, 

 risolvere eventuali criticità gestionali ed operative dell’Ufficio, fissando i target operativi del 

proprio personale, nell’ambito degli obiettivi operativi assegnati all’Ufficio, 

 favorire procedure operative atte a semplificare la gestione delle attività di competenza, a 

beneficio della struttura, 

 monitorare il raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati all’Ufficio, ai sensi del 

vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della performance. 

 

Art. 3 

(Incarichi aggiuntivi) 

La Dott.ssa Valeria Clara Rizzo dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi eventualmente conferiti 

dal Direttore dell’Agenzia o da suo Delegato, in ragione dell’ufficio svolto. 

 

Art. 4 

(Durata dell’incarico) 

Ai sensi dell’art.19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in correlazione agli 

obiettivi assegnati, l’incarico di cui all’Art.1 decorre dal 1°giugno 2022 e termina il 31 maggio 2025. 
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Art. 5 

(Trattamento economico) 

Al presente incarico accede, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n.165, un contratto individuale, stipulato tra il Direttore dell’Agenzia e il dirigente, con cui è definito  

il trattamento economico corrispondente all’incarico conferito, nel rispetto dei principi definiti 

dall'articolo 24 del medesimo decreto. 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

DELL’AGENZIA ITALIANA PER LA 

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

DOTT. LUCA MAESTRIPIERI 
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