
Il Direttore Generale 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 7 in materia di incarichi professionali affidati a 

personale esterno all'amministrazione; 

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni della legge 30 ottobre 2013, n. 125, 

recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, 

in particolare, l'articolo l O che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale e ha disposto che le funzioni relative 

alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia 

medesima; 

VISTO il Progetto "Efficacia ed efficienza dei programmi di investimento - Piano di azione per sviluppare le 

competenze delle Amministrazioni: migliorare le realizzazioni, conseguire i risultati attesi, rafforzare trasparenza 

dell'azione pubblica" trasmesso, ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito dell'Asse 3, Azione 3.1.2 del 

PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, dal Settore 2 "Autorità di Audit e verifiche" del NUVEC con 

nota prot. 3127789 del3/0l/2018; 

VISTO l'Avviso pubblico ed i relativi allegati, per la selezione di n. 4 risorse specialistiche per l'attuazione del 

Progetto "Efficacia ed efficienza dei programmi di investimento - Piano di azione per sviluppare le competenze delle 

Amministrazioni: migliorare le realizzazioni, conseguire i risultati attesi, rafforzare trasparenza dell'azione pubblica" 

(CUP: E54G18000000006) a valere sulle risorse del PON Govemance e Capacità Istituzionale 2014-2020, Asse 3 -

Azione 3.1.2- dell0/04/2018 (di seguito Avviso); 

VISTO il DPCM 6 agosto 2018 con il quale il Dott. Antonio Caponetto è stato nominato Direttore Generale 

dell'Agenzia per la coesione territoriale per un periodo di tre anni, a decorrere dal 5 settembre 20 18; 

CONSIDERATO che l'articolo 6 comma 10 dell' Avviso sopracitato prevede che la graduatoria finale contenga 

l'elenco dei vincitori (coloro che, avendo superato la fase di valutazione del CV e del colloquio, sono in numero pari 

alle posizioni richieste dall'Avviso), degli idonei (coloro che, avendo superato la fase di valutazione del CV e del 

colloquio, rimangono in posizione utile in caso di eventuale scorrimento della graduatoria) e dei restanti candidati della 

graduatoria di merito che non hanno ancora espletato la fase b); 

VISTO il DDG del 7 agosto n.161/20 18 con cui è stata approvata la procedura di selezione e la graduatoria contenente 

i nominativi dei soli vincitori e idonei; 

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva così come previsto all'articolo 6 

comma l O dell' Avviso 
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DECRETA 

Per le motivazioni di cui alle premesse di approvare le allegate graduatorie definitive e di procede alla relativa 

pubblicazione sul sito dell'Agenzia. 

Roma, lì 

Antonio Caponetto 
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Avviso pubblico per la selezione di n. 4 risorse specialistiche per l'attuazione del Progetto 
"Efficacia ed efficienza dci programmi di investimento - Piano di azione per sviluppare le 
competenze delle Amministrazioni: migliorare le realizzazioni, conseguire i risultati attesi, 
rafforzare trasparenza dell'azione pubblica" (CUP: E54G18000000006) finanziato a valere 
sulle risorse del PON Governance c Capacità Istituzionale 2014-2020, Asse 3 - Linea di azione 
3.1.2. 

GRADUATORIE DEFINITIVE 

CODICE l (N. l RISORSA RICHIESTA) 

Posizione Candidato Esito 
1 Canfora Roberta vincitore Ha rinunciato 
2 Veneruso Fortuna idoneo Ha rinunciato 
3 Alongi Alessandro Superamentofase a) 
4 Polimene Pierpaolo Superamento fase a) 
5 D'Alessio Enrico Superamento fase a) 
6 Scuccimarra Paola Supera mento fase a) 
7 Aniello Valeria Superamento fase a) 
8 Del Pezzo Laura Superamento fase a) 

CODICE 2 (N. 2 RISORSE RICHIESTE) 

Posizione Candidato Esito 
1 Resta Patrizio vincitore Ha accettato 
2 Gargiulo Andrea vincitore Ha rinunciato 

3 Buttari Francesca idoneo Ha rinunciato 
4 Bufano Ida Virginia idoneo 

5 Tallarino Sabrina idoneo 
6 Fusco Vito Supera mento fase a) 

7 Scordato Fabio Superamento fase a) 

CODICE 3 (N. l RISORSE RICHIESTE) 

Posizione Candidato Esito 
1 Murrau Luca vincitore Ha accettato 

2 Letizia Gianluca idoneo 

3 Di Bella Chiara idoneo 
4 Pellicano Roberta Superamento fase a) 

5 Parlato llva Supera mento fase a) 

Pagina l di l 


