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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

il decreto legge 31 agosto 2013 , n. 101 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013 , n. 125 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 legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività
culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di
famiglia e disabilità", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 97 ed in particolare l' articolo 4 ter che provvede al riordino delle
competenze dell'Agenzia;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante
approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;
il DPCM 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di
organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale ed, in particolare,
l' art. 3;
il DPCM 6 agosto 2018 con il quale il Cons. Antonio Caponetto è
nominato Direttore dell ' Agenzia per la coesione territoriale;
il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n.
15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
la delibera ANAC del 27 febbraio 2013 , n. 12, recante "Requisiti e
procedimento per la
nomina
dei
componenti
del/ 'Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) ";
il DPR n. l 05 del 9 maggio 2016 "Regolamento di disciplina delle
funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della
pe1:{ormance delle pubbliche amministrazioni" ;
il DM del 2 dicembre 2016 del Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione, istituti v o dell'Elenco nazionale degli idonei
alle funzioni di componenti degli OIV, come modificato dai successiVI
decreti del20 giugno 2017 e del29 settembre 2017;
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VISTO

VISTO

VISTA

l' Avviso del 6 marzo 2019 con il quale è stata indetta una procedura
selettiva comparativa pubblica per l' acquisizione di manifestazioni
d' interesse
finalizzate
alla
nomma
dell ' organo
monocratico
dell ' Organismo Indipendente di Valutazione della performance, di cui
all ' articolo 14 del d.lgs. n. 150/2009, e successive modificazioni,
dell' Agenzia per la coesione territoriale;
il Decreto n. 68 del 4 aprile 2019 con il quale è stata nominata la
Commissione incaricata, ai sensi dell ' art. 5 del predetto Avviso di
selezione, di valutare le domande pervenute;
la nota prot. n. 9016 del 31 maggio 2019 con la quale la Commissione,
ultimati i lavori inerenti le valutazioni di merito delle candidature
pervenute, ha comunicato al RUP gli esiti di tale valutazione,
individuando nel dott. Andrea Umena il nominativo del candidato il cui
curriculum è quello che maggiormente si adatta alle esigenze
dell ' Agenzia;

DECRETA
l. Per le motivazioni di cui alle premesse sono approvate le risultanze dei lavori della
Commissione, trasmesse con nota prot. n.9016 del 31 maggio 2019;
2. Il Dott. Andrea Umena è nominato componente monocratico dell'Organismo indipendente
di valutazione della performance dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale, per la durata di
anni tre a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico;
3. Il compenso annuo lordo ammonta ad € 20.000,00 (ventimila/00) da erogarsi con rate
bimestrali.

Antonio Caponetto
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