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Il Direttore Generale

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 decreto legge 31 agosto 2013, n. l Ol, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 255 del 30
ottobre 2013) ed in particolare l'art. 10 che, nell'ambito delle
misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione,
ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio
2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la
coesione territoriale;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre
2014, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore
Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale alla Dott.ssa
Maria Ludovica Agrò;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze
in data 7 agosto 2015 , recante approvazione del "Regolamento
di Organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale";

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 4 7 in data 15 ottobre 2015
recante il "Regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali
di livello non generale
del! 'Agenzia per la Coesione
Territoriale";

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 60 in data 12 novembre
2015 recante "Direttiva in tema di conferimento degli
incarichi dirigenziali non generali, ai sensi dell'art. 19 del
decreto Legislativo 30 marzo 2001. n. 165";

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 61 in data 12 novembre
2015 recante
la "Pesatura degli uffici dirigenziali non
generali ",·

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 3 in data 7 gennaio 2016 di
conferimento di incarico al dott. Alberto VERSACE di Direttore
dell'Area Progetti e Strumenti;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 4 in data 7 gennaio 2016 di
conferimento di incarico al dott. Vincenzo GAZERRO di
Direttore dell'Area Programmi e procedure;
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VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 7 in data 11 gennaio 2016 di
conferimento di incarico al dott. Riccardo MONACO di
Dirigente dell'Ufficio 5 di Staff dell'Agenzia;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 8 in data 11 gennaio 2016 di
conferimento di incarico al dott. Giorgio MARTINI
di
Dirigente dell'Ufficio 4 di Staff dell'Agenzia;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 11 in data 14 gennaio 2016
di conferimento di incarico al dott.ssa Maura GENTILI di
Dirigente dell 'Ufficio 2 di Staff dell'Agenzia;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 13 in data 18 gennaio 20 16
di conferimento di incarico alla dott.ssa Giulia AMATO di
Dirigente dell'Ufficio l di Staff dell'Agenzia;

VISTO

il Decreto del Direttore generale n. 206 in data 5 agosto 2016 di
conferimento di incarico alla dott.ssa Barbara ROMANI di
Dirigente dell'Ufficio 3 di Staff dell'Agenzia;

VISTO

la determina del Direttore Generale n. 43 del 29 febbraio 2016
di assegnazione del personale alle Strutture ed agli Uffici;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 13 3 in data 26 maggio 2016
di nomina del Dott. Pierluigi MASTROGIUSEPPE quale
Organismo indipendente di valutazione della performance
dell'Agenzia;

VISTO

il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni;

VISTO

il Sistema di misurazione e valutazione della performance
dell'Agenzia inoltrato a tutti i Dirigenti, adottato con Decreto
del Direttore Generale n. 202 del 4 agosto 2016 e pubblicato sul
sito internet e sulla intranet in pari data; .

TENUTO CONTO

che di tale Sistema si è data informativa alle Organizzazioni
Sindacali nella riunione del 28 luglio 2016 e che è in itiniere la
messa in uso di un applicativo realizzato dalle strutture tecniche
interne finalizzato alla gestione informatizzata del sistema
stesso, previsto entro il primo semestre del 2017;

VISTO

il Piano triennale 2017-2019, approvato dal Comitato direttivo
dell'Agenzia, nella riunione del 26 gennaio 2017 inviato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 20 l 7 e
pubblicato sulla rete intranet dell'Agenzia nella medesima data;

CONSIDERATO

che i Dirigenti dell'Agenzia hanno partecipato alla
predisposizione del Piano triennale 20 17-20 19 ed hanno
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condiviso l' individuazione degli obiettivi strategici ed operativi
in esso definiti;
CONSIDERATO

che il predetto Piano prevede n. 4 obiettivi strategici declinati in
obiettivi operativi, in relazione ai quali sono stati individuati
target da raggiungere alla data del 31 dicembre 2017;

TENUTO CONTO

che dell ' assegnazione alle strutture degli obiettivi operativi degli
obiettivi è stata data informazione ai Direttori di Area e ai
Dirigenti di staff nella riunione del 28 febbraio 2017, nonché a
tutti i dirigenti dell 'Agenzia nella riunione del 7 marzo 2017;

CONSIDERATO

che il Piano Triennale sarà definito mediante stipula di apposita
convenzione con l'Autorità politica delegata per la politica di
coesione come previsto all'art. 5 dello Statuto;

CONSIDERATO

che, nelle more della stipula della convenzione con l'Autorità
politica, nel primario interesse dell ' Agenzia, occorre procedere
all ' assegnazione alle strutture degli obiettivi operativi;

CONSIDERATO

che, al fine di assegnare alle strutture gli obiettivi operativi
definiti per l' anno 2017 nel Piano triennale 2017-2019, nonché
definire le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al
loro raggiungimento, occorre procedere alla emanazione della
Direttiva annuale;

DECRETA

Art. l
Performance operativa 2017
l. Fermi restando gli obiettivi strategici individuati nel Piano triennale 2017-2019, per l' anno
2017, ai Direttori delle Aree e ai Dirigenti degli Uffici di Staff, nell ' ambito
dell ' assolvimento dei compiti istituzionali definiti dal Regolamento di organizzazione e dal
Regolamento di articolazione degli Uffici dirigenziali di II fascia e richiamati nei rispettivi
decreti direttoriali di conferimento degli incarichi dirigenziali, sono assegnati gli obiettivi
operativi indicati nell'elenco di cui all ' allegato " l " .

Art. 2
Performance operativa dei Direttori di Area

l . Ai Direttori delle Aree sono assegnati gli obiettivi operativi e gli obiettivi economicogestionali come riportati nella scheda di propria competenza all 'allegato "2".
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2. Il Direttore dell'Area Programmi e Procedure e il Direttore dell'Area Progetti e Strumenti
provvederanno con proprio provvedimento, sentito il Direttore Generale dell'Agenzia, alla
definizione e assegnazione degli obiettivi operativi ed economico-gestionali ai Dirigenti
degli Uffici delle rispettive Aree, con riferimento alle attività contenute nel Piano triennale,
nonché a quelle di cui al Regolamento di articolazione degli Uffici dirigenziali di II fascia
citato nelle premesse.

Art. 3
Performance operativa dei Dirigenti degli Uffici di Staff

l. Ai Dirigenti degli Uffici di Staff sono assegnati gli obiettivi operativi e gli obiettivi
economico-gestionali come riportati nella scheda di propria competenza all ' allegato "2".

Gli allegati l e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.
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