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Il Direttore Generale

VISTO l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 21
della legge 4 novembre 20 l O, n. 183 contenente "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere
di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. l Ol, convertito, con modificazioni, dalla legge 3O ottobre 2013,
n. 125, e, in particolare, l'articolo 10 che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento,
sorveglianza e sostegno della politica di coesione, ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 che approva lo Statuto dell'Agenzia
per la coesione territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei
Conti in data 9 gennaio 2018, con cui la dott.ssa Maria Ludovica Agrò è stata nominata Direttore Generale
dell'Agenzia per la coesione territoriale, procedendo al rinnovo dell'incarico per un triennio a far data dal 2
dicembre 2017;
VISTA la direttiva del 23 maggio 2007, emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità recante "misure per attuare parità e pari
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";
VISTA la direttiva del 4 marzo 2011, emanata di concerto dal Ministro della Pubblica amministrazione e
l'Innovazione e dal Ministro per le Pari Opportunità, recante le "Linee guida sulle modalità di funzionamento
dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni";
VISTO il proprio decreto n. 74 del 24 aprile 2018 con il quale è stato costituito il Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(C.U.G.) dell'Agenzia per la coesione territoriale;
VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l'art. 21, comma 2, in cui è previsto che il
Presidente del citato Comitato è designato dall'Amministrazione;
CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione del Presidente del C.U.G. secondo quanto
previsto al punto 3.1.3 della Direttiva del 4 marzo 2011 sopra citata che prevede, tra l'altro, che il/la
Presidente è scelto/a tra gli appartenenti ai ruoli della stessa amministrazione e deve possedere i requisiti ivi
indicati, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi
organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;
ACCERTATO che la Dott.ssa Teresa Costa, dirigente dell'Ufficio 7 dell'Area Programmi e Procedure
dell'Agenzia per la coesione territoriale, è in possesso dei requisiti per il disimpegno delle funzioni di
presidente in seno al Comitato Unico di Garanzia sopra citato
DECRETA
Articolo unico
l.

La Dott.ssa Teresa Costa è designata Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'Agenzia per la
coesione territoriale costituito con decreto n. 74/2018 per la durata in carica del menzionato Organismo.

2.

La Presidente rappresenta il Comitato, convoca e presiede le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno,
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