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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 e successtve modi:ficazioni ed 
integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 23, comma 2 e 30 riguardanti il 
passaggio diretto tra amministrazioni diverse di personale in posizione di comando o di fuori 
ruolo; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante disposizioni in 
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante 
codice in materia di protezione dei dati personali; 

VISTO 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 20 13) ed in particolare l'art. l O 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 del 6 agosto 2018, registrato dalla 
corte dei Conti al n. 1685 il 20 agosto 2018, con il quale il Dott. Antonio Caponetto è stato 
nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97, art. 4-ter, recante riordino delle competenze 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTI i Decreti del Direttore Generale n. 223/2018, come integrato dal D.D.G n. 224/2018, 
in data 21 dicembre 2018 con il quale è stata' indetta, ai sensi dell'articolo 30 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, una procedura di mobilità - a domanda - destinata al 
personale di qualifica dirigenziale di II fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
dipendente di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di pubblicazione dell'avviso, sia titolare di incarico 
dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis del medesimo 
decreto legislativo, nell'ambito delle posizioni previste dal Regolamento di articolazione degli 
uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, per la 
copertura di n. 4 posti della dotazione organica del personale dirigenziale dell'Agenzia per la 
coesione territoriale; 

RITENUTO, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 4 del sopra richiamato Decreto n. 
223/2018, di dover costituire un'apposita Commissione provvederà all'esame delle domande 
pervenute e alla valutazione dei candidati sulla base dell'esame del curriculum, delle 
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competenze professionali e delle esperienze maturate rispetto ali' ambito per il quale concorre, 
attribuendo un punteggio fino ad un massimo di 30 punti. 

Tutto quanto premesso 

DECRETA 

E' costituita la Commissione prevista dall'art. 4 del D.D.G. 223/2018, così determinata: 

-PRESIDENTE: Dott. Antonio CAPO NETTO-Direttore Generale Agenzia per la coesione territoriale 

-COMPONENTE: Dott. Vincenzo GAZERRO -Direttore Area Programmi e Procedure 

-COMPONENTE: Dott. Domenico REPETTO- Dirigente Ufficio di Staff2 

-SEGRETARIO: Dott.ssa Rita CUTONILLI- Funzionario Ufficio di Staff2 

A conclusione dei propri lavori, la Commissione avrà cura di redigere apposita graduatoria. 
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