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I) Direttore Generale

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

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;

i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dirigente del comparto Ministeri, Area I;

il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, reqante
'"''Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell' articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, 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 idei Consiglio dei Ministri 9 luglio
2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la
coesione territoriale;

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*^',

il Decreto Direttore Generale pro-tempore n. 47 in data 15
ottobre 2015 recante il Regolamento di articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la
Coesione Territoriale;

il Decreto Direttore Generale pro-tempore 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"',

anche la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18 luglio 2017 recante i criteri e le modalità per il conferimento
degli incarichi dirigenziali presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri che è Amministrazione vigilante dell'Agenzia per la



VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTI

VISTO

VISTE

CONSIDERATO

Coesione Territoriale, e in particolare il punto 3.3 che prevede la
possibilità di ricorrere a professionalità esteme al molo della
dirigenza, accertata l'eventuale insussistenza o l'indisponibilità
delle professionalità richieste per l'attribuzione dell'incarico tra
i dirigenti di molo;

il Decreto Direttore Generale pro-tempore n. 61 in data 12
novembre 2015 recante la ̂'Pesatura degli uffici dirigenziali non
generali";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto
2018, registrato dalla corte dei Conti al n. 1685 il 20 agosto
2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore
Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale al Dott.
Antonio Caponetto per la durata di un triennio a decorrere dal 5
settembre 2018;

l'avviso pubblicato in data 14 dicembre 2018 con il quale è stata
resa nota la vacanza della posizione dirigenziale di livello non
generale dell'Ufficio 2 di staff " Organizzazione, Bilancio e
Personale";

che è stata espletata la procedura prevista dall'articolo 9 della
citata Direttiva n.60/2015 con valutazione delle candidature
pervenute per il conferimento dell'incarico di direzione
dell'Ufficio 2 di staff " Organizzazione, Bilancio e Personale";

gli esiti della procedura pubblicati il 31 dicembre 2018 sul sito
web dell'Agenzia;

l'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n.350 che prevede che le amministrazioni pubbliche
"possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie
di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo
accordo tra le amministrazioni interessate"',

le disposizioni di legge di proroga delle graduatorie concorsuali
di cui all' art. 1, comma 1148, lettera a) della legge 27 dicembre
2017, n. 205 le quali prevedono che " l'efficacia delle
graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e
relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma
restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione
dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di
maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

che il Dott. Domenico Repetto, dipendente di Area Terza/ F4 dei
moli del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Direzione
comunicazione istituzionale- risulta candidato idoneo al quarto
posto nella procedura concorsuale bandita dall'Istituto nazionale



VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VERIFICATA

VISTA

RITENUTO

per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) per n. 1
posto di dirigente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21
ottobre 2003) giusta verbale del Consiglio Direttivo del predetto
Istituto INSEAN n. 304 del 20.12.2004 recante ''approvazione
della graduatoria e nomina del vincitore del concorso pubblico
ad un posto di dirigente amministrativo " ed in posizione utile
per lo scorrimento degli idonei;

la nota prot. n.l6700 del 18.12.2018 recante il Piano Triennale
dei fabbisogni di personale, in corso di approvazione da parte
del competente Dipartimento della Funzione Pubblica, con il
quale l'Agenzia ha richiesto, tra l'altro, nell'ambito delle proprie
facoltà assunzionali, l'autorizzazione ad assumere n.l unità di
personale dirigenziale attraverso la condivisione di graduatorie
di altra p.a., contemperando le esigenze di celerità del
procedimento con i principi di trasparenza, economicità,
imparzialità e semplificazione;

il parere positivo alla richiesta di consenso per l'utilizzo della
precitata graduatoria del concorso INSEAN per assunzione n. 1
dirigente amministrativo pervenuta con nota del Consiglio
nazionale delle ricerche del 28.12.2018, sottoscritta digitalmente
a mezzo PEC in pari data;

che nelle more dell'emanazione del provvedimento di
autorizzazione all'assunzione da parte del Dipartimento della
Funzione Pubblica, è stato costituito un rapporto di lavoro a
tempo determinato con il Dott. Domenico Repetto, da convertire
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in esito alla predetta
autorizzazione con successiva immissione nel ruolo
dell'Agenzia;

la disponibilità di una posizione dirigenziale conferibile
nell'ambito del contingente fissato dall'art. 19, comma 6, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

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

pertanto di attribuire al predetto Dirigente l'incarico di funzione
dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio 2 di
staff" Organizzazione, Bilancio e Personale" ai sensi del citato
articolo 19 comma 6;

DECRETA



Art, 1

(Oggetto dell'incarico)

Ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, è conferito al Dott. Domenico Repetto, funzionario di Area III/F4
del Ministero dell'economia e delle finanze, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non
generale di direzione dell'Ufficio 2 di staff" Organizzazione, Bilancio e Personale",

Art. 2

(Obiettivi connessi airincarico)

Nell'ambito dell'incarico di cui all'art. 1, il Dott. Domenico Repetto assolverà, in particolare, i
compiti connessi con l'attuazione delle competenze attribuite all'Ufficio 2 di staff
"Organizzazione, Bilancio e Personale" elencate nel Decreto del Direttore Generale pro
tempore n. 47 in data 15 ottobre 2015 recante l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello
non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, che qui si intendono integralmente
riportate.
Il Dott. Domenico Repetto dovrà inoltre realizzare gli ulteriori obiettivi specifici attribuiti dal
Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Art. 3

(Incarichi aggiuntivi)

Il Dott. Domenico Repetto dovrà, altresì, attendere agli altri incarichi che saranno conferiti dal
Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale in ragione dell'ufficio o, comunque,
in relazione a specifiche attribuzioni dell'Agenzia medesima che devono essere espletate, ai
sensi della normativa vigente, dai dirigenti dell'amministrazione.

Art. 4

(Durata dell'incarico)

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l'incarico di cui
all'articolo 1, della durata di anni 3 (tre), decorre dalla data del presente decreto.

Art. 5

(Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Domenico Repetto in relazione
all'incarico conferito, è definito dal contratto individuale accessivo al presente atto, stipulato in
pari data, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni e integrazioni e dal CCNL Area I.

p r,. I Antonio Caponetto
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