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O' 

 

  

Il Direttore Generale 

  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 10 che, al fine di rafforzare l'azione di 
programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede 
l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e la riorganizzazione del Nucleo tecnico di 
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto 
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 che approva lo Statuto 
dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO 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, in particolare l'art. 2 ove è previsto che nelle more della defmizione 
dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, il Direttore si avvalga delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali del DPS; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2014, adottato ai sensi 
dell'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, 
dalla predetta legge n. 125 del 2013, di trasferimento all'Agenzia per la coesione territoriale e alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse umane, finanziarie e strumentali del 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad 
eccezione di quelle afferenti la Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali; 

VISTO il proprio provvedimento in data 12 giugno 2015 n. 20, recante Disciplinare per le 
procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna; 

VISTO il proprio provvedimento in data 6 luglio 2015 n. 29, di adozione del Regolamento di 
organizzazione dell'Agenzia; 

VISTO il proprio provvedimento in data 17 luglio 2015 n. 35, recante approvazione del fabbisogno 
di professionalità necessarie per l'attuazione del Progetto "Rafforzamento della govemance 
multilivello nei programmi di investimento pubblico — Progetto speciale"; 

VISTO l'Avviso pubblico per la selezione di n. 37 esperti presso l'Agenzia per la Coesione 
Territoriale a supporto delle attività previste dalla Linea di Azione 3.1.1 — Asse III del "PON 
Govemance e Capacità Istituzionale 2014-2020", pubblicato in data 24 luglio 2015 ed i relativi 
Allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in particolare l'Allegato n. 1 
"Fabbisogni"; 

Maria Ludovica Agrò 
Via Sicilia, 162/C — 00187 Roma 

tel. +39 06 96517.888 — fax +39 06 96517.994 
ludovica.agroacienziacoesione.qovit 



VISTO il decreto n. 38, datato 10 agosto 2015, con il quale è stata costituita la commissione di 
valutazione delle candidature di cui all'avviso pubblico per la selezione dei 37 esperti presso 
l'Agenzia per la Coesione Territoriale a supporto delle attività previste dalla Linea di Azione 3.1.1 
— Asse III del "PON Govemance e Capacità Istituzionale 2014-2020", pubblicato in data 24 luglio 
2015; 

VISTA la nota del responsabile del procedimento n. ID 2445209 datata 10 agosto 2015 concernente 
la "Relazione sulle domande pervenute"; 

VISTA la successiva nota del responsabile del procedimento n. ID 2457913 del 9 settembre 2015 di 
trasmissione alla Commissione e, per conoscenza, al Direttore dell'Agenzia e all'AdG del PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, della documentazione necessaria alla valutazione 
delle candidature; 

CONSIDERATO che è stato altresì fornito, in tale sede, un quadro sinottico - elaborato sulla base 
delle informazioni acquisite dal sistema di protocollazione - concernente l'elenco dell'elevato 
numero delle domande pervenute entro i termini, con l'indicazione dei corrispondenti Ambiti e 
Codici settore per cui sono state presentate le candidature, che restituisce un quadro complesso delle 
valutazioni da svolgere; 

TENUTO CONTO che, per il notevole numero delle candidature (771) nonché per l'elevata 
specializzazione dei profili richiesti rispetto alla coerenza con il fabbisogno espresso, le attività 
afferenti alla procedura valutativa della Commissione già costituita con decreto n. 38/2015 risultano 
particolarmente rilevanti da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo; 

RICHIAMATO l'art. 4 dell'Avviso in base al quale la selezione delle candidature pervenute è 
effettuata da Commissioni nominate con decreto del Direttore dell'Agenzia composte da tre 
membri, un Presidente e due Componenti, coadiuvate da un Segretario, scelti nell'ambito del 
personale dell'Agenzia; 

RITENUTO, per le ragioni suesposte e per la necessità di procedere in tempi brevi 
all'espletamento della procedura di che trattasi, di adottare adeguate misure organizzative 
finalizzate alla valutazione delle candidature, costituendo apposite ulteriori Commissioni in 
aggiunta alla Commissione di cui al decreto n. 38/2015, affidando a ciascuna di esse la valutazione 
delle candidature presentate nell'Ambito tematico o negli ambiti tematici assegnati, seppur 
condividendo un metodo di valutazione e criteri comuni; 

Tutto ciò premesso e considerato 
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DECRETA 

ad integrazione e parziale modifica del Decreto n. 38 del 10 agosto 2015, di: 

1. nominare le seguenti tre nuove Commissioni come di seguito composte ed indicate, per 
competenza di valutazione, agli Ambiti Tematici di cui all'avviso pubblico per la selezione dei 
37 esperti: 

Per l'Ambito Tematico n. 1:  

dott. Vincenzo Gazerro — Presidente, 

dott. Alberto Versace — Componente, 

dott.ssa Annamaria Canofani — Componente, 

dott. Affilio Turri Bruzzese — Segretario; 

Per l'Ambito Tematico n. 2:  

doti. Riccardo Monaco — Presidente, 

dott.ssa Giulia Amato — Componente, 

dott.ssa Alessandra Moroni — Componente, 

dott. Antonio Venico — Segretario; 

Per l'Ambito Tematico 11. 5:  

avv. Angela Maria D'Alonzo — Presidente, 

dott. Renato Santelia — Componente, 

dott.ssa Carla Cosentino — Componente, 

dott.ssa Norina Salamone — Segretaria; 

2. stabilire che la Commissione già nominata con Decreto n. 38 del 10 agosto 2015 e confermata 
nella sua composizione sia competente per la valutazione delle candidature pervenute e riferite 
agli Ambiti Tematici n. 3, n. 4 e n. 6; 

3. disporre che le quattro Commissioni, così come sopra costituite, fissino una prima riunione 
plenaria nella quale condividere metodologie e criteri di valutazione comuni. 

M. Ludo 	Agrò 
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