
VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

~r6~~Y~ 
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; 

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

il decreto legge 31 agostò 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 
2014 concernente, tra l'altro, la determinazione delle dotazioni 
organiche del personale dirigenziale 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", in 
particolare l'art.9, comma l; 

il Decreto del Direttore Generale per le risorse, l'organizzazione 
e il bilancio del Ministero dello sviluppo economico in data 2 
maggio 2016 con il quale si è provveduto alla cancellazione dal 
proprio Ruolo del personale appartenente ali' ex Dipartimento 
per lo sviluppo e la coesione economica, , con decorrenza 
1.1.2015; 

il proprio Decreto n. 6 in data 11 gennaio 2016 con il quale è 
stato approvato il Ruolo unico del personale dirigenziale di 
livello generale e non generale dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale; 
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VISTO 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

VISTO 

RITENUTO 

il D.P.C.M. 9 agosto 2016 con il quale sono state definite le 
modalità relative al trattamento accessorio del personale dell'ex 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica; 

che nelle premesse del citato D.P.C.M. 9 agosto 2016 è stato 
dato atto che: 

- dalla data del 16 febbraio 2015 sono stati immessi nei ruoli 
della Presidenza del Consiglio e dell'Agenzia per la coesione 
territoriale i dirigenti di prima fascia dell'ex Dipartimento per 
lo sviluppo e la coesione economica; 

- dalla data del 24 agosto 2015 sono stati inquadrati nei rispettivi 
ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dell'Agenzia per la coesione territoriale il restante personale 
con qualifica dirigenziale non generale dell'ex Dipartimento 
per lo sviluppo e la coesione economica; 

che le disposizioni sopra citate hanno di fatto comportato 
l'inefficacia degli atti precedentemente adottati dall'Agenzia; 

il Decreto del Direttore Generale per le risorse, l'organizzazione 
e il bilancio del Ministero dello sviluppo economico in data 29 
novembre 2016, vistato dall'Ufficio Centrale del bilancio in data 
21 dicembre 2016, visto n. 876, con il quale è stato sostituito il 
precedente Decreto in data 2 maggio 2016 per adeguarlo al 
sopravvenuto DPCM 9 agosto 2016; 

conseguentemente, di dover provvedere ad emanare nuovi atti 
che siano conformi alle disposizioni di cui al DPCM 9 agosto 
2016 e al Decreto del Direttore Generale per le risorse, 
l'organizzazione e il bilancio del Ministero dello sviluppo 
economico in data 29 novembre 2016 

DECRETA 

E' approvato il Ruolo unico del personale dirigenziale di livello generale e non generale 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, rispettivamente in data 16 febbraio 2015 e 24 agosto 
2015, secondo l'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Il suddetto Ruolo sarà pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. 
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D'Ercole Michele Maria Il fascia 

Fontana Anna Maria DIRli incarico c/o MIUR 

Gazerro Vincenzo Il fascia comma 4 

Lasco Federico Amedeo Il fascia comma 5 

Martini Giorgio Il fascia comma 5 

Monaco Riccardo Il fascia comma 5 

Raffaele Valeria DIRli per incarico dirigenziale c/o Regione lazio 

Rusca Rossella Il fascia la U.E. in Bruxelles 

Santelia Renato Il fascia comma 5 

Serra Mario Il fascia Fuori ruolo 

Mario Il fascia Fuori ruolo 


