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Il Direttore Generale 

ESITO PROCEDURA DI INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO 
DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'AREA PROGETTI E STRUMENTI 

In esito alla procedura di interpello per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area Progetti e 
Strumenti avviata in data 13.12.2018, si rende noto che lo scrivente ha effettuato l'esame delle 
candidature del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia conformemente alle previsioni di 

cui alla Direttiva per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale emanata con 
Decreto del Direttore Generale pro tempore n. 58/2015. 

A seguito dell'esame delle richieste pervenute, tenuto conto che il dr. Vincenzo Gazerro, dirigente di 
prima fascia, è titolare dell'incarico di direzione dell'Area progetti e strumenti dell' ACT, si è 
proceduto alla valutazione delle altre candidature. 

Ha presentato la propria candidatura la dr.ssa. Angela Monica Corbo Esposito la quale però è 
dirigente non appartenente al ruolo dell'Agenzia mentre l'interpello è rivolto unicamente al personale 
con qualifica di dirigente di prima e di seconda fascia del ruolo dell'Agenzia per la coesione, per 
indisponibilità di posizioni dirigenziali conferibili ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del Dlgs 
165/2001; e pertanto tale candidatura non è stata valutata. 

Tra le rimanenti candidature, quelle che presentano la maggiore esperienza di direzione di uffici 
(avendo maturato 19 anni nella qualifica di dirigente), condotta interamente e continuativamente, nel 
campo della politica di coesione, e con svolgimento di incarichi caratterizzati da ampia autonomia 
decisionale e particolare responsabilità operative, sono quelle del dott. Michele Maria Giovanni 
D'Ercole e del dott. Mario V ella. 

Gli altri candidati (dott.ssa Valeria Raffaele, dott.ssa Annamaria Fontana, dott. Giorgio Martini, dott. 
Riccardo Monaco) hanno maturato una minore esperienza nella qualifica dirigenziale. 

Il dott. Federico Lasco dall'agosto 2005 al dicembre 2009 ha ricoperto l'incarico di coordinatore del 
piano di rilancio delle aree di sviluppo industriale regionale, di coordinatore dell'area generale di 
coordinamento sviluppo economico e di coordinamento programmazione piani e programmi. Tali 
incarichi, in disparte la questione della natura dei medesimi, se cioè si debbano considerare 
equipollenti a un incarico dirigenziale di carattere generale, sono da ritenere tuttavia riferiti a politiche 
settoriali e solo indirettamente rilevanti ai fini della valutazione delle competenze richieste 
nell'interpello. Inoltre ha ricoperto l'incarico di segretario generale della Camera di commercio di 
Cosenza dal gennaio 20 l O al maggio 2011: tale incarico, a prescindere dalla natura del medesimo, è 
stato considerato non rilevante ai fini delle competenze richieste nell'interpello. 

Avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati per l'incarico da attribuire, si 
ritiene di conferire l'incarico di Direttore dell'Area Progetti e Strumenti al dr. Michele Maria 
Giovanni D'Ercole in relazione alle specifiche esperienze lavorative maturate a far data dall'anno 
2000, alle attitudini e alle capacità professionali manifestate nell'assolvimento degli incarichi 
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conferitigli, tenuto conto in particolare della qualificata esperienza maturata nell'ambito dell'incarico 

di esperto conferito presso la Rappresentanza Permanente d'Italia in Bruxelles ai sensi dell'art. 168 
del D.P.R. n.18/1967, dove, avendo ricoperto la funzione di Consigliere dal2006 al2014, ha trattato 
con elevata qualificazione materie particolarmente rilevanti e delicate nell'ambito della politica di 
coesione dell'Unione europea, ritenendo questa esperienza maggiormente conferente all'oggetto 

dell'incarico da conferire di quella, maturata dal dott. Mario V ella quale Responsabile dell'Unità di 
verifica e poi responsabile dell'Area Audit nell'ambito del Nuvec, date le competenze e le funzioni 

più circoscritte e specifiche esercitate in tali incarichi. 

Antonio Caponetto 

Roma, li 2... 5 /1 ( Z.. o l 5 

2 


