
VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

s:f~~h~~ 
IL DIRETTORE GENERALE 

il decreto legge 31 agosto 2013, n. l O l, 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 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 dell 'Organismo 
Indipendente di Valutazione (OJV) "; 
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 

pe1jormance delle pubbliche amministrazioni"; 
il DM del 2 dicembre 2016 del Ministro per la Semplificazione e la 
Pubblica Amministrazione, istitutivo dell'Elenco nazionale degli idonei 
alle funzioni di componenti degli OIV, come modificato dai successivi 
decreti del20 giugno 2017 e del29 settembre 2017; 
l ' avviso pubblico del 6 marzo 2019 di selezione per l'acquisizione di 
manifestazioni di interesse per la nomina del componente monocratico 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance 
dell'Agenzia per la coesione territoriale, pubblicato sul Portale della 
performance del Dipartimento della Funzione Pubblica; 



VISTO in particolare l'art. 5 dell ' avviso che prevede la costituzione di una 
commissione per l'accertamento del possesso da parte dei candidati dei 
requisiti richiesti nell'avviso e per la valutazione delle esperienze e delle 
conoscenze possedute dagli stessi e delle attitudini personali; 

DECRETA 

e' costituita la Commissione incaricata di valutare le domande pervenute così determinata: 

Presidente: Cons. Antonio Caponetto- Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale 
Componente: Dott. Giuseppe Guerrini -componente Settore 2 NUVEC 
Componente: Dott. Domenico Repetto - dirigente dell ' Ufficio 2 di Staff 

Segretario: dott.ssa Simona Bartolomucci- Ufficio 2 di Staff 

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

Antonio Caponetto 

- 4 APR 2019 
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