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Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Napoli il
13.3.1979 con 11 Oe lode/11 O.
Idoneità all'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale,
conseguito presso la Corte di Appello di Napoli il 6.12.1982, per la sessione
1981 con 55/80mi.
Diploma di perfezionamento in Diritto Amministrativo e Scienze
dell'Amministrazione, conseguito presso l'Università degli studi di Napoli il
24.3.1988 con 90 e lode/90.
Dal 1o gennaio 2016 incarico di funzione dirigenziale di livello generale quale
Direttore dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia per la coesione
territoriale.
Dal 6 aprile 2015 conferma dell'incarico di funzione dirigenziale di livello
generale di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'art.19, comma 1O del
decreto legislativo 165/2001 (conferito con DPCM 6.4.2012 e scadente in data
5.4 .2015), anche in funzione di supplenza del Direttore Generale per la politica
generale unitaria comunitaria dell'ex DPS, con firma di tutti gli atti di rilevanza
esterna di competenza della Direzione generale e non ricadenti nelle funzioni
delegate ai singoli dirigenti, per garantire l'operatività della Direzione Generale,
fino alla definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia della coesione
territoriale;
dall'anno 2014 (gennaio) in base alla determina del Capo Dipartimento n.
01/2014 del 16 gennaio 2014, con la quale è stato delegato allo scrivente lo
svolgimento delle attività di competenza della DGPRUC, assicurando il
coordinamento delle attività delle Divisioni, in considerazione degli obiettivi
oggetto dell'incarico ricevuto, in funzione di supplenza del Direttore Generale,
con firma di tutti gli atti di rilevanza esterna di competenza della Direzione
generale e non ricadenti nelle funzioni delegate ai singoli dirigenti;

dall'anno 2013 (settembre) in considerazione della vacanza della posizione del
Direttore della DGPRUC, e delle funzioni assegnate al Capo Dipartimento ai
sensi dell'art. 10 del decreto legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 125/2013, anche attraverso un rapporto diretto con il Capo
Dipartimento, in considerazione degli obiettivi oggetto dell'incarico ricevuto, in
funzione di sostanziale sostituzione della figura del Direttore Generale;
dall'anno 2012 (DPCM 6 aprile) incarico di funzione dirigenziale di livello
generale quale Consigliere ministeriale con incarico ispettivo, di consulenza, di
studio e ricerca ai sensi dell'art.19, comma 1Odel decreto legislativo 165/2001
nell'ambito del Dipartimet:]to per lo sviluppo e la coesione economica, a
supporto della Direzione generale della politica regionale unitaria comunitaria;
dall'anno 2011 (luglio) dirigente ad interim della Divisione 111 (Programmi
operativi comunitari delle regioni in ritardo di sviluppo) della Direzione Generale
per la politica regionale unitaria comunitaria;
dall'anno 2000 dirigente della Divisione IV (Programmi operativi comunitari delle
regioni dell'obiettivo 2 e della competitività e occupazione) della Direzione
Generale per la politica regionale unitaria comunitaria l Dipartimento per le
politiche di sviluppo e coesione, del Ministero dello sviluppo economico;
dal 10.7.1997 dirigente assegnato al Servizio per le politiche di coesione del
Ministero del bilancio e della p.e., per l'Ufficio 111 (Programmi operativi
comunitari dell'obiettivo 2 e 5b) e per l'Ufficio IV (Programmi di Iniziativa
comunitaria) ;
dal 6.5.1996 al 9.7.1997, dirigente dell'Ufficio l presso il Servizio per gli affari
generali e del personale del Ministero del bilancio e della p.e. ;
dal 1.1.1993 nominato dirigente della pubblica amministrazione a seguito di
concorso;
dal 1.8.1986 al 31 .12.1994, funzionario presso l'Ufficio di Gabinetto del
Ministero del bilancio e della p.e. ;
dal 15.3.1982 al 31.7 .1986, funzionario tributario del Ministero delle finanze;
2o Corso di reclutamento per funzionari della carriera direttiva presso la SSPAanno accademico 1981/82.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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Componente del Comitato direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale
(DPCM 2 aprile 2015);
Presidente o componente di Commissioni di collaudo per accertamenti sulle
realizzazioni degli investimenti delle imprese finanziate con norme agevolative;
componente in qualità di esperto della commissione giudicatrice del concorso
pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un funzionario
nell'ambito del dipartimento politiche strutturali e affari europei della Regione
Autonoma della Valle d'Aosta (ottobre- dicembre 2013);
componente della Commissione tecnica presso il Ministero delle politiche
agricole per l'individuazione del certificatore finale della programmazione SFOP
2000/06, nell'anno 2006;
componente della Commissione di concorso per la selezione, per titoli ed esami,
del personale della Regione Valle d'Aosta da assegnare alla Direzione politiche
aree montane, programmi comunitari transfrontalieri e rapporti interregionali,
nell'anno 2004;
assegnato al contingente di personale per l'attivazione del Servizio di controllo
interno del Ministero del bilancio e della p.e. , in aggiunta alle funzioni nell'Ufficio
di appartenenza;
componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale della

cerealicoltura, presso il Ministero per le politiche agricole;
segretario del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di
attuazione della delibera CIPE per ripartizione fondi terremoto, presso il
Ministero del bilancio e della p.e.;
componente del comitato di vigilanza dell'Associazione "Progetto '93" del
Ministero del bilancio e della p.e..
MADRELINGUA

ITALIANO

AL TRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE

Buono
Buono
Buono
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ NELL'USO DELLE
TECNOLOGIE INFORMATICHE

Buona padronanza dei programmi di Microsoft Office attualmente in uso

ALTRO (PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI, SEMINARI ,
PUBBLICAZIONI ,
COLLABORAZIONE A RIVISTE,
ECC. , ED OGNI ALTRA
INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE

SPECIFICA DELLE ATTIVITÀ
SVOLTE
(Esperienze professionali)
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Relatore in Seminari e Convegni in materia di Fondi strutturali e politica di
coesione;
attività di docenza nell'ambito del percorso formativo del personale della
Regione Umbria sulla "Strategia europea 2020 e le conseguenze a livello
regionale" (Perugia gennaio 2011 );
attività di docenza nell'ambito del percorso formativo del personale della
Regione Umbria sulla nuova normativa della politica di coesione 2007/13
(Perugia 4 luglio 2007) ;
attività di docenza nell'ambito del percorso formativo relativo alla selezione, per
titoli ed esami, del personale della Regione Valle d'Aosta da assegnare alla
Direzione politiche aree montane, programmi comunitari transfrontalieri e
rapporti interregionali, nell'anno 2004;
attività di docenza per la materia dei Fondi strutturali nell'ambito del "Corso di
formazione sulla gestione dei Fondi strutturali" per funzionari della Regione
Veneto nell'anno 2000;
attività di docenza per la materia "Politiche di bilancio, politiche monetarie e
politiche fiscali" nell'ambito del Xlii Corso di reclutamento per funzionari della
carriera direttiva anno 93/94, presso la SSPA;
attività di docenza per la materia "Impresa pubblica e regolazione pubblica
impresa - gli interventi di carattere fiscale" nell'ambito del Xli Corso di
reclutamento per funzionari della carriera direttiva anno 92/93, presso la SSPA.
Si riporta una sintesi delle attività svolte nell'ambito dell'Amministrazione
centrale capofila del FESR e titolare del coordinamento dei Fondi strutturali in
Italia; maggiori dettagli sono agli atti dell'Agenzia per la coesione territoriale:
dal 10.7.1997 al dicembre 1999 quale dirigente assegnato al Servizio per le
politiche di coesione del Ministero del bilancio e della p.e., ha diretto gli Uffici Ili
e IV che avevano competenza in materia di coordinamento degli obiettivi 2 e 5b
riguardanti i Docup di tutte le Regioni e P.A. del Centro Nord e dei PIC
(Programmi di iniziativa comunitaria);

oltre alla normale attività istituzionalmente prevista in merito al coordinamento e
sorveglianza sull'attuazione sia dei programmi plurifondo (FESR e FSE per l'ab.
2, FESR, FSE e FEOGA per l'ab. 5b), sia dei PIC, ivi inclusa quella relativa alla
riprogrammazione al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie, si è
occupato in particolare:
per il trasferimento delle risorse non impegnate tra i Docup ob. 2 1" fase 199496 alla 2" fase 1997-99, ha impostato la metodologia, elaborato dati,
predisposto le ipotesi attuative, curato il negoziato interno tra le Regioni e quello
esterno con i servizi della Commissione europea;
in occasione del sisma che ha colpito nell'autunno del 1997 I'Umbria e le
Marche, ha impostato la metodologia, elaborato dati, predisposto le ipotesi
attuative, curato il negoziato con le Regioni dell'ab. 1, con le Regioni del Centro
Nord, con le Amministrazioni titolari dei PIC e con i servizi della Commissione
europea, al fine di trasferire le risorse a favore dei Docup 5b di Umbria e
Marche;
ha altresì predisposto, su indicazione dell'autorità politica, gli atti relativi
all'impostazione, redazione e adozione delle Delibere CIPE che hanno fissato i
target e meccanismi premiali per la restituzione ai Docup degli obiettivi 2 e 5b
delle risorse trasferite ai Docup di Umbria e Marche;
ha impostato poi le attività di verifica circa il raggiungimento dei target ai fini
dell'adozione dei relativi atti amministrativi per l'effettiva restituzione alle Regioni
delle risorse di loro provenienza;
in vista della fase di programmazione 2000-06 ha partecipato fattivamente
all'attività di coordinamento dei Tavoli di lavoro anche per le regioni del Centro
Nord ai fini della predisposizione delle delibere CIPE per l'attribuzione prime e
ripartizione poi delle risorse destinate all'obiettivo 2;
dall'anno 2000 quale dirigente della Divisione IV (Programmi operativi
comunitari delle regioni dell'obiettivo 2) del Servizio per le Politiche dei Fondi
Strutturali Comunitari nell'ambito del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e
di Coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la programmazione
2000-06:
supporto alle attività della Direzione sul negoziato per la predisposizione dei
Regolamenti sia generale sia specifico del FESR e del FSE;
ha coordinato il Gruppo di lavoro, interno ed esterno cui hanno partecipato
rappresentanti delle AdG degli obb. 1 e 2, per l'elaborazione della metodologia
per la definizione dei progetti generatori di entrata e quantificazione delle entrate
nette consistenti;
in merito alla ripartizione delle risorse dell'ab. 2, della ripartizione dei plafond di
popolazione tra le Regioni interessate, dell'individuazione puntuale delle aree
nelle singole Regioni e P.A. c.d . "zonizzazione", ha impostato, in collaborazione
con strutture interne del Dipartimento e con I'ISTAT, nell'ambito dell'apposito
gruppo di lavoro all'uopo costituito, la metodologia, elaborato dati, predisposto le
ipotesi attuative sulla base dei Sistemi Locali del Lavoro (SLL), curato il
negoziato interno tra le Regioni e P.A. del Centro Nord e quello esterno con i
servizi della Commissione europea che ha portato prima alla ripartizione dei
differenti plafond di popolazione tra ob. 2 e phasinh-out ob. 2 e
successivamente alla definizione delle aree ammissibili all'ab. 2 e phasing-out,
adottata con Decisione comunitaria del 27 luglio 2000;
ai fini della definizione della carta aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo
2000-2006, in merito alla ripartizione del plafond di popolazione tra le Regioni
del Centro Nord ha impostato, in collaborazione con I'ISTAT la metodologia,
elaborato dati, predisposto le ipotesi attuative, curato il negoziato interno tra le
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Regioni del Centro Nord; in merito alla fissazione delle intensità di aiuto per le
aree ricadenti nel 3.a) corrispondenti alle regioni ab. 1 ha provveduto in
collaborazione con il Ministero delle Attività produttive alla individuazione delle
soglie per le PMI e per le Grandi Imprese; ha condotto il negoziato esterno con i
servizi della Commissione europea che ha portato all'adozione della Decisione
comunitaria n. 2752 del 20 settembre 2000;
attività di analisi ed esame delle proposte delle Regioni e P.A. per la
predisposizione dei propri Docup per l'inoltro alla Commissione europea; analisi,
verifica e attività negoziale con i servizi della Commissione europea, sui
documenti di osservazioni ("position paper") propedeutica alla definizione dei
Docup delle Regioni e P.A. dell'ob.2 ai fini dell'adozione delle relative decisioni
comunitarie;
in merito all'attribuzione delle risorse collegate alla riserva di premialità dei
Docup delle Regioni e P.A. dell'ob.2 ha impostato la metodologia, elaborato
dati, predisposto le ipotesi attuative, curato il negoziato interno tra le Regioni del
Centro Nord e quello esterno con i servizi della Commissione europea che ha
portato all'adozione della decisione comunitaria di attribuzione delle risorse ai
rispettivi Docup;
per la revisione di programmi di metà periodo (MTR) ha curato il negoziato
interno tra le Regioni e P.A. del Cento Nord e quello esterno con i servizi della
Commissione europea, ai fini dell'adozione delle relative decisioni comunitarie di
riprogrammazione;
in occasione degli eventi calamitosi (alluvione e sisma) che hanno colpito la
Regione Molise nel 2003, ha curato il negoziato interno con la regione,
impostato la metodologia, elaborato dati, predisposto le ipotesi attuative, curato
il negoziato esterno con i servizi della Commissione europea che ha portato
all'adozione della decisione comunitaria dell'8 settembre 2004, di modifica della
"zonizzazione" delle aree della Regione Molise ammesse dalla carta degli aiuti
di Stato a finalità regionale ai sensi dell'art. 87.3.c) del TU e delle intensità degli
aiuti previsti;
dall'anno 2006 l'attività è proseguita nell'ambito della Direzione Generale per la
politica regionale unitaria comunitaria l Dipartimento per le politiche di sviluppo e
coesione, del Ministero dello sviluppo economico e per la programmazione
2007-13:
supporto alle attività della Direzione sul negoziato per la predisposizione dei
Regolamenti sia generale sia specifico del FESR e del FSE;
in merito alla ripartizione delle risorse dell'ab. CRO ha impostato la metodologia,
elaborato dati, predisposto le ipotesi attuative, curato il negoziato interno tra le
Regioni del Centro Nord e quello esterno con i servizi della Commissione
europea che ha portato alla definizione dell'accordo tra le Regioni riportato nel
QSN (par. V.2.1);
partecipazione all'attività di impostazione e scrittura del QSN per le parti attinenti
alle tematiche di interesse dell'ab. CRO, sia per le 10 priorità indicate nel QSN ,
sia per le questioni attinenti la fissazione degli obbiettivi di Lisbona (cd .
"earmarking") e la definizione dei target in materia di energia, delimitazione degli
interventi finanziati con il FEASR, ecc. ;
ai fini della definizione della carta aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo
2007-2013, in merito alla ripartizione del plafond di popolazione tra le Regioni
del Centro Nord ai fini della definizione della carta aiuti di Stato a finalità
regionale per il periodo 2007-2013, ha impostato, in collaborazione con l'1STAT
la metodologia, elaborato dati, predisposto le ipotesi attuative, curato il
negoziato interno tra le Regioni del Centro Nord; in merito alla fissazione delle
intensità di aiuto per le aree ricadenti nel 3.a) corrispondenti alle regioni ob.
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Convergenza ha provveduto alla individuazione delle soglie per le PMI e per le
Grandi Imprese; ha condotto il negoziato esterno con i servizi della
Commissione europea che ha portato all'adozione della Decisione comunitaria
n. 5618 del28 novembre 2007;
attività di analisi ed esame delle proposte delle Regioni e P.A. per la
predisposizione dei propri Programmi Operativi per l'inoltro alla Commissione
europea; analisi , verifica e attività negoziale con i servizi della Commissione
europea, sui documenti di osservazioni ("position paper") propedeutica alla
definizione dei Programmi Operativi delle ·Regioni e P.A. dell'ab. CRO ai fini
dell'adozione delle relative decisioni comunitarie;
nel 201 O in applicazione delle previsioni contenute negli Orientamenti della
Commissione per gli aiuti a finalità regionale, ha curato, sulla base delle
richieste delle Regioni, l'attività negoziale con i servizi della Commissione
europea per la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale, conclusasi con
l'adozione della relativa Decisione comunitaria;
sempre in materia di aiuti a finalità regionale ha seguito e curato le attività
connesse al negoziato per la predisposizione dei nuovi Orientamenti per il
periodo 2014-2020;
successivamente ha coordinato il Gruppo di lavoro interno al DPS cui
partecipavano le Amministrazioni regionali , per tutte le attività necessarie alla
predisposizione e definizione della carta aiuti di Stato a finalità regionale per il
periodo 2014-2020; ha condotto il negoziato esterno con i servizi della
Commissione europea che ha portato all'adozione della Decisione comunitaria
nel settembre 2014;
dal 2011 e fino all'aprile 2012 ha svolto "ad interim" anche le funzioni di
Dirigente della div. Ili della Direzione Generale per la politica regionale unitaria
comunitaria, che cura tutte le attività di coordinamento e sorveglianza sui
Programmi Regionali e Nazionali dell'ab. Convergenza;
dall'aprile 2012 ha assunto le funzioni di studio e analisi quale consigliere
ministeriale con competenze di supporto sia al Direttore Generale della DG per
la politica regionale unitaria comunitaria, sia del Capo Dipartimento per le
politiche di sviluppo e coesione con quattro obiettivi :
Obiettivo 1: supporto in materia di programmazione e attuazione delle politiche
comunitarie connesse alle politiche di sviluppo e coesione economica, sociale e
territoriale;
Obiettivo 2: supporto in materia di sorveglianza dell'attuazione dei programmi
operativi delle Regioni dell'obiettivo Convergenza e Competitività;
Obiettivo 3: supporto in materia di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali,
per l'esame degli eventuali ostacoli prospettati dalle Autorità di Gestione dei PO,
emersi anche nel corso di procedure di Audit dei servizi della Commissione
europea, che ritardano l'attuazione della programmazione;
Obiettivo 4: supporto in materia di attività negoziale con la Commissione
europea nella materia degli aiuti di Stato a finalità regionale ;
specificamente in relazione a quest'ultimo incarico, ha provveduto a:
supportare la DGPRUC ed il Capo Dipartimento per tutte le attività e procedure
connesse con il Piano di Azione e Coesione (PAC) ivi incluse adesioni ,
riprogrammazioni , rimodulazioni , e informative al CIPE;
nell'ambito della fase di preparazione per la programmazione comunitaria 20142020 e le forme innovative di intervento prospettabili, nell'ottica dell'approccio
territoriale e foca/ based per l'attivazione ed il finanziamento di strategie
integrate di sviluppo locale e di sviluppo urbano sostenibile, rivolte anche ai più
deboli, ha partecipato attivamente all'attività per la elaborazione dell'Accordo di
Partenariato; agli incontri di discussione e confronto con i servizi della
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Commissione europea e con le Amministrazioni centrali e Regionali destinatarie
delle risorse per il finanziamento dei programmi operativi, tenutisi dall'aprile
2013, sulla prima bozza dell'Accordo di Partenariato e sulla prevista struttura dei
Programmi operativi per attuare le priorità del QSC 2014-2020; ciò al fine di
strutturare il sostegno comunitario allo sviluppo locale attraverso un più efficace
coordinamento dei Fondi strutturali, per evitare dispersione di risorse e
frammentazione di interventi, e indirizzare l'azione sostenuta dai Fondi verso
forme di investimento territoriale integrato;
ciò, del resto, in linea con le riforme costituzionali e comunitarie che per le
strategie europee per la crescita e per la coesione, hanno fissato principi e
metodi (sussidiarietà, partenariato, governance multilivello) e creato le
condizioni (trasferimento di competenze, decentramento, autonomia) per
rendere fattibile un percorso di sviluppo promosso dal basso, governato a livello
territoriale, partecipato dalle collettività locali, indirizzato e sostenuto dal centro,
e garantire concreti output con ricadute certe ed efficaci per i cittadini, per
valorizzare il potenziale di sviluppo delle Regioni e dei territori del Mezzogiorno,
attraverso programmi intelligenti, sostenibili e inclusivi in linea con i dettami della
nuova politica di coesione;
nell'ambito della definizione deii'AP ha collaborato direttamente con il vertice
politico alla fase di confronto con le Amministrazioni centrali e regionali per la
definizione dei risultati attesi e delle azioni, per la definizione delle assegnazioni
delle risorse della fase di programmazione 2014-2020 per le tre diverse aree, in
esito alle metodologie proposte per il loro riparto e condivise con le
Amministrazioni centrali e regionali , anche attraverso l'intesa della Conferenza
Unificata fino all'adozione delle relative delibere CIPE del2014 e del2015; nello
stesso ambito, sul tema delle condizionalità "ex ante", ha coordinato, in accordo
e cooperazione con due dirigenti della DGPRUC, due dei sei Gruppi di lavoro
costituiti al riguardo;
inoltre, sempre nell'ambito della programmazione 2014-2020 per lo sviluppo del
potenziale regionale e locale ha curato in supporto al Capo Dipartimento le
attività negoziali con la Commissione europea e con le Amministrazioni centrali
e regionali per il potenziamento della capacità istituzionale e l'efficienza delle
P.A. confluite nei documenti dei Piani di rafforzamento amministrativo (PRA).
Dal 6 aprile 2015 con la conferma dell'incarico di funzione dirigenziale di livello
generale di consulenza, anche in funzione di supplenza del Direttore Generale
per la politica generale unitaria comunitaria dell'ex DPS, ha assicurato il
regolare svolgimento delle attività della Direzione Generale per la politica
regionale unitaria comunitaria, anche in considerazione della delicata fase di
chiusura del ciclo di programmazione 2007 -2013; ha organizzato, tra l'altro, tutte
le attività di elaborazione, preparazione e predisposizione dei numerosi Atti
integrativi di APQ che sono stati sottoscritti nella seconda parte del 2015 al fine
di completare le attività di ricognizione di tutti gli interventi rientranti nella politica
unitaria secondo le indicazioni del QSN.
Ha organizzato e coordinato le numerose attività connesse al completamento
della fase dell'avvio della programmazione 2014-2020, incluse le fasi negoziali
con i servizi della Commissione europea e le Autorità di Gestione per
l'approvazione dei Programmi, in particolare dell'area LO, la cui approvazione è
intervenuta nel corso del 2015, rientranti nelle competenze della Direzione
Generale.
Dal 1o gennaio 2016 con l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale
quale Direttore dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia per la coesione
territoriale, in coordinamento con il Direttore dell'Area Progetti e Strumenti,
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provvede alla direzione delle attività di accompagnamento alla programmazione
comunitaria, nazionale e regionale e dei progetti speciali, finanziati dal Fondi
strutturali, dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), dal Fondo di rotazione di cui
alla Legge 183/1987, dai Fondi di investimento europeo e con altre risorse
finanziarie (funzioni previste, in maggior dettaglio, dal DPR 7 agosto 2015 di
approvazione del Regolamento di organizzazione deii'ACT).
Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000 e s.m. i., il sottoscritto Vincenzo Gazerro, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi , dichiara la veridicità delle qualifiche, dei titoli
posseduti ed elencati e di tutte le informazioni riportate nel presente curriculum
vitae.
Il sottoscritto, autorizza l'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi del D. Lgs.
196/2003, al trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l'affidamento
degli incarichi dirigenziali.
Roma, 18 dicembre 2018
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