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VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

CONSIDERATO 

Il Direttore Generale 

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; 

la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo 
finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni 
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla 
Corte dei conti; 

il decreto legge 31 agosto 2013 , n. l O l , 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; 

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

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 Dr.ssa 
Maria Ludovica Agrò; 

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente 
l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottirnizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e in 
particolare l'articolo 13, comma 6, ~ettera g), che prevede la 
definizione dei requisiti per la nomina dei componenti 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance -
da parte della Commissione per la valutazione, la trasparenza 
e l'integrità delle amministrazioni pubbliche- CIVIT; 

la delibera CIVIT n. 12 in data 27 febbraio 2013 recante 
"Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance"; 

che l'articolo 19, comma 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 
114 ha trasferito le funzioni in materia di misurazione e 
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valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 
13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 al 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

VISTA la procedura di selezione indetta con avviso pubblico n.6 in data 
27 novembre 2015 per l'individuazione dell 'Organismo 
Indipendente di Valutazione dell 'Agenzia per la Coesione 
Territoriale, costituito come organo monocratico, in esito alla 
quale è stato prescelto il candidato Dott. Pierluigi 
Mastrogiuseppe, Dirigente di seconda fascia dei ruoli del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in posizione di 
comando presso l' ARAN; 

VISTA la nota prot. 2087 in data 1/3/2016 con la quale, ai sensi 
dell ' art. 53 del D.Lgs.165/2001 , si è provveduto alla richiesta di 
autorizzazione presso il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e presso l' ARAN al conferimento dell ' incarico di 
componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione in 
favore del citato Dott. Pierluigi Mastrogiuseppe; 

VISTA la nota pro t. n 4134 in data 9 maggio 2016, con la quale è 
stata formulata al Dipartimento della funzione pubblica la 
motivata richiesta di parere in ordine alla nomina del citato dott. 
Pierluigi Mastrogiuseppe quale componente dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance dell 'Agenzia 
per la Coesione Territoriale; 

VISTA la nota del Dipartimento per la funzione pubblica n.26936 in 
data 19 maggio 2016 concernente il rilascio del parere 
favorevole alla nomina in argomento; 

TENUTO CONTO che la procedura prevista dal citato art.14, comma 3, del D.Lgs 
n.150/2009 prevede che la nomina si intende perfezionata solo a 
seguito del suddetto parere; 

VISTA la dichiarazione resa dall'interessato circa l ' assenza di situazioni 
di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 39/2013; 

RITENUTO pertanto, di poter procedere alla nomina del Componente 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance 
dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale, nella persona del 
Dott. Pierluigi Mastrogiuseppe; 
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DECRETA 

Per le motivazioni di cui alle premesse, il Dott. Pierluigi Mastrogiuseppe, Dirigente di seconda 
fascia dei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è nominato Componente 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale, per la durata di anni tre a decorrere dal l giugno 2016. 

Il compenso annuo lordo ammonta ad € 20.000,00 =da erogarsi con rate bimestrali. 

2 6 MAG, 2016 ---
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