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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 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 o ve è previsto che nelle more della definizione 
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 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; 

VISTO il proprio provvedimento in data 22 ottobre 2015 n. 49, recante approvazione del 
fabbisogno di professionalità necessarie per l' attuazione delle attività dì "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" finanziate n eli' 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; 

RAVVISATA la necessità di costituire un'apposita Commissione che provveda alla valutazione 
delle candidature pervenute; 

Maria Ludovica Agrò 
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DECRETA 

È costituita la Commissione di valutazione per la procedura di cui alle premesse, così composta: 

Dr. Riccardo Monaco Dirigente di II fascia - Presidente 

Dr. Nicolino Paragona 

Dr.ssa Stefania Cantagalli 

Dr. Patrizia Abballe 

Dirigente di II fascia - Componente 

Dipendente Area III- F6- Componente 

Dipendente Area II-F3 -Segreteria 

A conclusione di ciascuna seduta, la Commissione avrà cura di redigere apposito verbale. 
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