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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 23, comma 2 e 30 riguardanti 

il passaggio diretto tra amministrazioni diverse di personale in posizione di comando o di 

fuori ruolo; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante disposizioni 

1n materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, 

recante codice in materia di protezione dei dati personali; 

VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo 

e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente 

dell'Area I, sottoscritto il21 aprile 2006, quadriennio normativo 2002-2005 ed economico 

2002-2003, nonché biennio economico 2004-2005; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente 

dell'Area I, sottoscritto il12 febbraio 2010, per il quadriennio normativa 2006-2009 e per 

il biennio economico 2006-2007 e 2008-2009; 

VISTO l'articolo l, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede 

che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni 

di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche 

intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazione, nel rispetto delle 

disposizioni sulle dotazioni organiche; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2018, 

registrato dalla corte dei Conti al n. 1685 il 20 agosto 2018, con il quale il Dott. Antonio 

Caponetto è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 
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VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97, art. 4-ter, recante riordino delle competenze 

dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il proprio Decreto n. 223/2018, come integrato dal Decreto n. 224/2018 in data 

21 dicembre 2018 con il quale è stata indetta, ai sensi dell'articolo 30 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165, una procedura di mobilità per la copertura di n.4 posti 

della dotazione organica dirigenziale destinata al personale dipendente di pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, titolare di incarico dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'articolo 19, 

comma 5 bis presso l'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO proprio Decreto n. 6 in data 16 gennaio 2019 con il quale è stata istituita la 

Commissione esaminatrice prevista dall'art. 4 del sopra richiamato Decreto n. 223/2018; 

VISTI gli esiti dei lavori della Commissione; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla approvazione delle graduatorie finali 

trasmesse dalla Commissione esaminatrice 

DECRETA 

Art. l 

(Approvazione graduatoria Ambito l) 

Per quanto indicato nelle premesse, è approvata la seguente graduatoria, attinente 

all'Ambito l - Programmazione, gestione, vigilanza e monitoraggio dei fondi per 

investimenti per lo sviluppo e/o risorse per la coesione territoriale: 

l. Dott.ssa COSENTINO Carla 

2. Arch. GALLETTA Paolo 

3. Dott.ssa BLASCO Sabrina 

punti 26/30 

punti 22/30 

punti 19/30 
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Art.2 

(Approvazione graduatoria Ambito 2) 

Per quanto indicato nelle premesse, è approvata la seguente graduatoria, attinente 

all'Ambito 2 - Politiche pubbliche per lo sviluppo territoriale con particolare riguardo 

agli obiettivi tematici del! 'Accordo di Partenariato: 

l. Arch. GALLETTA Paolo punti 25/30 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla intranet e sul sito internet dell'Agenzia 

www.agenziacoesione.gov.it con valore di notifica agli interessati. 

Antonio Caponetto 

Le controversie relative al predetto provvedimento sono devolute al competente organo 

giurisdizionale. 
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