Il Direttore Generale

VISTO·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;
VISTI i vigenti C.C.N.L. del personale dirigente del comparto Ministeri, Area l;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con mòdificazioni con legge 7 agosto
2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini";
VJSTO 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' art. l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190;
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125 e, 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;
VISTO il D.P.C.M. 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la
Coesione Territoriale;
VISTO il D.P.C.M. di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7/8/2015 recante
approvazione del "Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale";
\

'VISTO il D.D.G. n. 47 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale del! 'Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il D:D.G. n. 60 del 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";
VISTO il D.D.G. n. 206 del5 agosto 2016 con cui alla dott. Barbara Romani, dirigente di II fasCia
dei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato conferito l'incarico di direzione
dell'Ufficio 3 di staff "Sistemi informativi e acquisti" per un periodo di tre anni (dal 5 agosto 2016
al 4 agosto 20 19);
.,,

VISTO il D.P.C.M. del6 agosto 201,8, registrato dalla Corte dei Conti il20 agosto successivo, con
cui il Cons. Antonio Caponetto è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione
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Territoriale per un periodo di tre anni a decorrere dal5 settembre 2018;
VISTA la cessazione anticipata dell'incarico dirigenziale di direzione dell'Ufficio 3 di staff
"Sistemi informativi e acquisti", conferito con citato D.D.G. n. 206 del 5 agosto 2016 alla Dott.
Barbara Romani la quale, a far data dal 15/4/2019, ricopre altro incarico presso una diversa
amministrazione;
RAVVISATA l'esigenza di evitare qualsiasi soluzione di continuità nello svolgimento delle
delicate funzioni del citato Ufficio 3 di Staff;
TENUTO CONTO delle procedure di cui all'art. 20 del C.C.N.L. Area Dirigenza contenente la
disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali e della precitata Direttiva n.
60/2015;
CONSIDERATA l'acquisita disponibilità del Dott. Domenico Repetto, già titolare dell'incarico di
direzione dell'Ufficio 2 di staff "Organizzazione, Bilancio e Personale" a ricoprire l'incarico di
direzione ad interim;

DECRETA

l. Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. a decorrere dalla data di emissione del presente decreto, al Dott. Domenico Repetto,
dirigente dell'Ufficio 2 di staff "Organizzazione, Bilancio e Personale", è conferito ad
interim anche l'incarico di dirigente dell'Ufficio 3 di staff "Sistemi informativi e acquisti"
3. a tal fine il Dott. Domenico Repetto si avvarrà delle risorse umane e strumentali del
predetto Ufficio 3 e provvederà a porre in essere le iniziative necessarie alla prosecuzione
delle attività come previste ed elencate nel D.D.G. n. 47 del 15 ottobre 2015 richiamato in
premessa, realizzando gli ulteriori obiettivi specifici attribuiti dal Direttore Generale
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Antonio Caponetto
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