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Il Direttore Generale 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, contenente 
norme generali sull'ordinamento de1lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. l O l, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 10 che, al fme di rafforzare 
l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di 
coesione, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale (Agenzia) 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; 

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 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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 recante 
il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia; 

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

VISTO il proprio provvedimento in data 22 ottobre 2015 n. 49, recante approvazione 
del fabbisogno di professionalità necessarie per l'attuazione delle attività di "Assistenza 
tecnica indirizzata alla gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, 
controllo del PON Govemance e Capacità Amministrativa 2014-2020"; 

VISTO l'Avviso pubblico per la selezione di n. 26 esperti per l'espletamento di attività 
di "Assistenza tecnica indirizzata alla gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e 
comunicazione, controllo del PON" (Avviso 26 AT) finanziate nell'ambito della Linea di 
azione 4.1.1. - Asse 4 "Assistenza Tecnica" del Programma Operativo Nazionale 
"Govemance e Capacità istituzionale 2014-2020", pubblicato in data 13 novembre 2015; 

VISTO il proprio decreto n. 73 del 2 dicembre 2015 di costituzione della Commissione per la 
valutazione delle candidature pervenute così composta: 

Dr. Riccardo Monaco - Presidente 
Dr. Nicolino Paragona- Componente 
Dr.ssa Stefania Cantagalli- Componente 
Dr.ssa Patrizia Abballe - Segretario; 



VISTA la propria nota prot. n. 2708063 del30 giugno 2016 con la quale si dà mandato alla medesima 
Commissione di procedere, in caso di fabbisogni autorizzati provenienti dagli Uffici dell'Agenzia, con 
lo scorrimento delle graduatorie espletando, ai fini della valutazione finale, i colloqui previsti dalla fase 
b) dell'Avviso, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito; 

VISTO il Fabbisogno de "l'Unità di Gestione del Programma di Azione Coesione Complementare 
(POC) al PON GOV 2014-2020" di n.2 professionalità di profilo analogo al codice candidatura 8 
dell'Avvio 26 AT per il rafforzamento dell'Unità in supporto alle fasi di autocontrollo propedeutico 
alle attività di attuazione del Programma, approvato dal DG in data 23 giugno 2017; 

VISTO l'esito negativo dell'interpello avviato con propria nota prot. n. 3034765 in data 8 agosto 2017 
per verificare, nell'ambito del personale dell'Agenzia, la disponibilità di n.2 professionalità interne con i 
medesimi requisiti richiesti dai profili analoghi al "codice candidatura 8" della procedura di selezione 
"Avviso 26 AT"; 

RITENUTO necessario assicurare l' operatività della Commissione al fine di procedere sia allo 
scorrimento della graduatoria relativa al codice candidatura 8 "Avviso 26 AT" (scadenza l dicembre 
2017) per soddisfare il Fabbisogno de "l'Unità di Gestione del POC al PON GOV 2014-2020" sia per 
eventuali ulteriori Fabbisogni che potrebbero richiedere lo scorrimento delle graduatorie in corso di 
validità; 

VISTO l'art. 6 comma 2 del Disciplinare ai cui sensi la Commissione è composta da tre membri, un 
Presidente e due componenti, coadiuvati da un segretario; 

CONSIDERATO che la Dr.ssa Stefania Cantagalli è in stato di quiescenza dal l o luglio 2017 e che si 
rende necessario sostituire il suddetto componente; 

RITENUTO di dover procedere alla parziale modifica del proprio decreto n. 73/2015, 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

l. di sostituire la Dr.ssa Stefania Cantagalli con la Dott.ssa Alessandra Fontanelli (Dipendente Area 
III- Fl) nella qualità di componente della Commissione che pertanto ora risulta così composta: 

Dr. Riccardo Monaco 
Dr. Nicolino Paragona 
Dr.ssa Alessandra Fontanelli 
Dr.ssa Patrizia Abballe 

- Presidente 
- Componente 
- Componente 
- Segretario 

2. Di confermare in ogni restante parte il proprio decreto n.73/2015. 

3. Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. 

2 5 SET, 2017 
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