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Il Direttore Generale 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni contenente 
"Norme generali sull'ordinat;nento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in 

, particolare l'art. 7 in, materia di' incarichi professionali affidati a personale esterno 
all'amministrazione; 

VISTA la Circolare della _Presidenza del ;Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione 
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche j\rtnninistrazioni n. 2 dell'l marzo 2008 avente ad oggetto 
"Legge 24 dicembre 200'ì, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne"; 

VISTO il decreto legge 31 ·ago%tO 2013, h.-101 convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 
2Q13 n. 125, recante "Disposiziohi urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 
delle pubbliche amministrazioni" e, , in particolare, l'art. l O, che ha istituito l'Agenzia per la 
Coesione Territoriale; 

VISTO il Decreto del Ministero, dell'Ecònomia e delle Finanze 30 maggio 2014 "Apertura di 
contabilità speciali di tesoreria inte§tate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione 
degl( interventi cofinanz\ati dall'Uniohe europea e degli interventi complementari alla 
programmazione comuni t aria"; 

VISTO il Decreto del Presidenty d'el Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014 con il quale viene 
approvato lq Statuto dell'Agenzia per la Cm~sione territoriale ed in particolare l'art. 9 comma 5 che 
prevede "Nei limiti delle disponibilità finanziarie per l'assistenza tecnica collegata alla gestione di 
programmi della politica di coesiqne nazidnale e comunitaria, l'Agenzia può avvalersi di personale 
assunto con l'utilizzo di contratti ·di lavprd flessibile, a termine o di collaborazione per specifici 
compiti collegati all'attuazione de.i programmi stessi e per la durata dei medesimi, nel rispetto delle 
procedure di selezio,ne.previste all'articolo/l, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 "; 

VISTO il decreto del Presidente del Consi'g:lio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle 
risorse umane, :Q.naniiarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 
~lla Presidenza del Consiglio dei Ministri e· all'Agenzia per la Coesione Territoriale ai sensi dell'art. 

ì; lO comma 5 del citato decreto legge n. 101 /2013; 

) 
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VISTO il regolamento {UJ;) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del17 dicembre 
2013 , recante di§posizipni coinuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo qi coesione, sul Fond0 europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesça)e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e :sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e çhe;abroga il regolamento (CE) n. l 083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fonçlo europeo di svih.i]>po regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento 
(CE) n. l 080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del17 dicembre 
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. l 081 /2006 del 
Consiglio; 
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VISTO l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione 
C(2014) 8021 del29 ottobre 2014; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2017, registrato dalla Corte 
dei Conti in data 9 gt;nnaio 2018, con cui la Dott.ssa Maria Ludovica Agrò è stata nominata 
Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, procedendo al rinnovo dell'incarico 
per un triennio a far data dal2 dicembre 2017; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale' (PON) Govemance e Capacità istituzionale 2014-2020 
adottato con Decisione della Commissione C(2015)1343 del23 febbraio 2015; 

VJSTO, in particolare, l'Asse 3 :'Rafforzamento della govemance multilivello nei programmi di 
investimento pubblico" - azionè 3. L l "Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica 
amministrazione funzionali al presidio ed ' alla maggiore efficienza del processo di decisione della 
governane? multilivello dei programmi di ' investimento pubblico, al rafforzamento della filiera di 
cooperazione tecnica a partire dai Piap.i di Rafforzamento Amministrativo" del predetto PON; 

~ ~ 

VISTA la detennina del Direttore Generale d eli' Agenzia per la Coesione Territoriale n. 5/2015 del 
2 aprile 2015 integrata e modificata con lei determina n. 47/2016 del 2 marzo 2016, con le quali 
sono state designate l'Autorità' di Gestione e 11 Autorità di Certificazione del PON Govemance e 
Capacità Istituzionale 20 14-2020; 

VISTO il "Disciplinare" n. 20/2015 'del' 12, giugno 2015 adottato con provvedimento del Direttore 
Generale dell'Agenzia per la Coesione Teiritoriale che regola le procedure per il conferimento di 
incarichi di lavoro autonomo; 

VISTO il decreto direttoriale del 6 lugJio 2015 con il quale il Direttore Generale dell'Agenzia per la 
Coesione Territoriale ha adotta,to il Regolamento di organizzazione della medesima Agenzia; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2015, di approvazione del 
Regolamento di' o;rganizzazione dell 'Agenzia per)a Coesione Territoriale; 

. ! . . ! 

CONSIDERATO che l'Ufficio 5 di staff '"Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali 
relativi al rafforzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica" dell'Agenzia per la 
Coesione Territoriale (di seguito anche "Agenzia"), esercita le funzioni di Autorità di Gestione (di 
seguito anche "AdG") del PON Govemance e Capacità istituzionale 2014-2020 ai sensi della 
determina del Direttore Generale dell'~genzia per la Coesione Territoriale n. 5/2015 del 2 aprile 
2015, integrata e modificata con la determina n. 47/2016 del 2 marzo 2016, con le quali sono state 
designate l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del PON Govemance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020; 

CONSIDERATO che l'AdG - Ufficio ' 5 ·di Staff svolgerà, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 
1303/2013, il molo di Beneficiario del progetto garantendo un'adeguata separazione tra gestione e 
controllo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 par. 7 del Reg. (CE) n. 1303/2013; 

VISTO il Progetto "Supporto all'attuazione e al monitoraggio della SNSI e delle RIS3" nella 
versione modificata e trasmessa dall'Ufficio l Area Progetti e Strumenti all'AdG del PON 
Govemance e Capacità istituzionale 2014-2020 con nota ID 2954983 del 20 aprile 2017, ai fini 
dell'ammissione al finanziamento; 

VISTA la nota ID 2962295 del 3 maggio 2017 con cui la suddetta AdG ha comunicato all'Ufficio l 
Area Progetti e Stmmenti l'approvazione e ammissione a finanziamento del predetto Progetto a 
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valere sulle risorse del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, Asse 3, Linea di 
Azione 3.1.1; 

VISTO il Fabbisogno di n. 18 risorse specialistiche per l'attuazione del Progetto sopra citato 
trasmesso, ai fini della prescritta approvazione come previsto dall'art. 3 del"Disciplinare" , dall'AdG 
del PON Governane e Capacità Istituzionale 2014-2020 con nota ID 2973001 del 16/05/2017 
comprendente ànche la stima del fabbisogno finanziario per la necessaria copertura; 

VISTA la nota Prot. AICT 5106 dell'01 /06/2017 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 
del "Disciplinare", il citato Fabbisogno ed è stato dato mandato all'Ufficio 2 di Staff di provvedere 
ai dovuti adempimenti previsti dall'art. 7 del D.Lgs n.165/2001 volti a verificare mediante interpello 
interno, nell'ambito del personale di ruolo' dell'Agenzia, l'esistenza delle specifiche professionalità e 
la relativa disponibilità; 

CONSIDERA T9 che nel citato Fabbisogno n. 2 risorse sono analoghe ai Profili Professionali , 
codici settor~ l. l. e 6.1 dell' Avviso del 24 Luglio 2015, la cui procedura di selezione è stata 
approvata con i rispettivi Decreti direftoriali n. 153/2016 del 21 /06/2016 e n. 164/2016 
dell'l/07 /20 16; 

VISTA la nota n. 7240 del 11 agosto 2017 con la quale l'Uff. 2 di Staff ha avviato l'interpello 
interno ai sensi dell'art. 7 del D. L.vo Ìl. 165/2001 e ss.mm.ii., volto a verifièare la presenza di n. 18 
professionalità interne al personale dell'Agdrizia con i medesimi requisiti e competenze richiesti dal 
citato Fabbisogno, e 'considerato l'esito negativo per mancanza di candidature pervenute entro i 
termini fissati, così come comunicato in data 12 settembre 2017 dal medesimo Ufficio 2 di Staff; 

VISTO l'Appunto n. 19 del 4 ottòbre 2017·con il quale l'Autorità di Gestione del PON Governance 
e Capacità Istituzionale 2014- 2020, comunicando al Direttore Generale dell'Agenzia l'esito 
negatiyo dell'interpello interno, ha contestualmente chiesto di procedere: 

- alla contrattualtzzazione di n. 2 ·risdrse specialistiche di profilo analogo al codice 1.1 e 6.1 
.. dell'A vvisq del 24 luglio 2015 . (Avviso 3 7 esperti) scorrendo, secondo l'ordine, d:'l1le 

rispettive graduatorie definitive approvate con i Decreti DG n. 153/2016 e n. 164/2016 (in 
corso di validità), 

- ad attivare nuove procedure aperte e trasparenti mediante Avviso pubblico per la selezione 
di n. 16 risorse specialistiche; 

VISTA la nota Prot. n. 3091104 del10/11 /2017 del dirigente dell'Uff. l APS, coordinatore del citato 
progetto, con la quale ha presentato una modifica al fabbisogno progettuale relativamente alle 
professionalità da selezionare mediante avviso pubblico che comporta una variazione nel numero 
totale delle risorse umane da acquisire che passa da 16 unità a 17 e la rimodulazione finanziaria del 
progetto a risorse invariate; 

CONSIDERATO l'Appunto N. 22 del 10/11 /2017 dell'Autorità di Gestione del PON Governance e 
Capacità Istituzionale 2014- 2020 con il quale il Direttore Generale dell'Agenzia ha approvato il 
Fabbisogno aggiornato con il nullaosta a non procedere con nuovo interpello interno, non essendo 
variate nella sostanza le "competenze specifiche richieste" oggetto dell'interpello già espletato; 

VISTO l 'Avviso pubblico per la selezione di n. 17 risorse specialistiche per l'attuazione del 
Progetto "Supporto all'attuazione e al monitoraggio della SNSI e delle RIS3" finanziato a valere 
sulle risorse del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (PON), Asse 3, Azione 3.1.1., 
CUP: E59J17000020006, pubblicato sul sito dell'Agenzia in data 14 novembre 2017; 
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VISTI il proprio Decreto n. 151/2017 del 5 dicembre 2017 di nomina della Commissione per la 
valutazione e la selezione delle candidature previste nell 'Avviso e la propria Determina n. 132/2017 
dell4 novembre 2017 di nomina del Responsabile del Procedimento; 

CONSIDERATO che il medesimo Avviso pubblico ha previsto il conferimento degli incarichi per 
i 17 Esperti secondo i seguenti Codici candidatura: 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 e 4.2; 

VISTI gli atti della procedura di selezione trasmessi dalla Commissione al Direttore Generale 
dell'Agenzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 5 e dell'art. 8, comma l , del "Disciplinare" 
concernenti le risultanze delle valutazioni e gli esiti dei colloqui svolti con i candidati nelle date del 
l O, 12, 23 aprile e 4 maggio 2018 ed in particolare visti i verbali nelle medesime date in cui la 
Com1pissione a conclusione della procedura di selezione per i codici candidatura ha stilato le 
graduatorie finali , in; ordine di merito, adottandole con propria deliberazione; 

VI~ TO che l'art. 4 dell'Avviso prevede che "Per le finalità di cui all'art. 7 comma 6 del 
Disc'iplinare, le graduatorie avranno una durata di 18 mesi "; 

RITENUTO di dover procedere alla individuazione dei candidati che, in esito all'espletamento 
dellfi procedura di selezione, di cui al citato Avviso, da parte della Commissione, sono risultati 
Vjncitori in relazione al completamento dei "Fabbisogni"; 

RITENUTO, inoltre, di dover procedere alla individuazione dei candidati che, in esito 
all'espletamento d~lla procedura di selezione, di cui al citato Avviso, da parte della Commissione 
sono risultati idonei; 

ATTESO che, ai sensi dell'art. 9,' comma 2, lettera b), del Disciplinare 20/2015 del 12 giugno 
2015, successivamente all'emanazione del1 presente Decreto, si dovrà procedere alla stipula dei 
contrSttti con i candidati risultati vincitori, pari al numero degli incarichi da conferire in relazione ai 
diversi "Fabbisogni" per il corrispondente Codice candidatura; 

VERIFICATA, ai sensi dell'art. g; del Disciplinare, la legittimità della procedura selettiva; 

_,RITENUTO di dover procedere all'approvazione degli atti di selezione ai sensi della richiamata 
normativa, 

\ 
' DECRETA 

Articolo l 

l. Sono approvati, ai sensi dell'a,rt. 8 del "Disciplinare", gli atti della selezione pubblica, trasmessi 
dalla Commis,sioneperi Codici candidatura 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3 , 4.1 e 4.2. 

Articolo 2 

l. In esito alle procedure richiamate in premessa sono individuati i seguenti Esperti, pari al numero 
degli incarichi da conferire ex art. 9 del "Disciplinare" in relazione ai diversi Fabbisogni" per il 
corrispondente Codice candidatura: 
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Codice j 

candidatura 
Nr. esperti Nominativi 

l 

l 
BAIRA TI Andrea 

BONACCORSI Andrea 

1.1 5 CIFFOLILLI Andrea 

~ MOLINARI Francesco 

ROSSI Daniele 

l 
AGLIO Laura 

1.2 2 
ZUMBO Luigi 

BIANCHI Nicola 

l D'ALESSIO Enrico 

1.3 5 DE CHIARA Francesca 

.J DONZELLA Fabrizio 

FILIPPETTI Andrea 

3.1 l l MOCCIA Sara l 
3.2 l GIANOTTI Luca 

3.3 l V ALENTINI Marco 

') 4.1 l GUAZZO Gianmarco 
l 

; 4.2 l l DI SANTO Giuseppe 

2. L'Autorità di Gestione del "PON Gòvernance e Capacità Istituzionale 2014-2020" provvede a ·· 
stipulare 'cop gli esperti selezionati a c.bpertura del "Fabbisogno" - proveniente dall'Uff. l APS -
il relativo contr~tto di collaborazione: in coerenza con quanto disciplinato dali' art. 9 del 
"Disciplinare" n. 20/2015 dell2 giugno 2015. 

3. In relazione ai singol~ contratti, il corrispettivo da corrispondere all'esperto, previa condivisione 
tra il Direttore Generale dell'Agenzia e le competenti Autorità di Gestione, è commisurato sulla 
base dell'esperienza nelle materie di cui al codice candidatura, come desumibili dal relativo 
curriculum vitae, delle caratteristiche professionali dell'esperto, della complessità dell'attività 
richiesta, delle specjfiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di 
svolgimento della stessa, nonché .dei tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti per le 
prestazioni da rendere di cui ai parametri fissati al comma 5 del medesimo art. 9 del 
"Disciplinare". 

4. In caso di conferimento dell'incarico, la eventuale rinuncia da parte del candidato comporta la 
decadenza dalla graduatoria del Codice di riferimento e lo scorrimento alla posizione successiva 
ai sensi dell ' art. 4 dell'Avviso; 

5. La competente Autorità di Gestione, di cui al comma 2 cura gli adempimenti previsti ali ' art. l O, 
commi l e 2 del predetto "Disciplinare", successivi alla stipula dei rispettivi contratti . 
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Articolo 3 

l. In esito alle procedure richiamate in premessa e conformemente all'art. 4 dell'Avviso sono 
individuati, per ,le finalità di cui all'art. 7 comma 6 del Disciplinare e per codice candidatur~ 
ed in ordine di merito, i seguenti candidati che in esito all'espletamento della fase b), son9 
risultati idonei: 

Codice l 
candidatur 

Nr. esperti Nominativi 
l 

ALFANO Marco 

ROSSI Luca 
l. l 5 

SACCOMANDI Sabrina 

TANI Simone 

INTORCIA Raffaele 
1.2 2 

PETRONI Alessandra 
l 

l CA VELLI Carmela 

CONSOLE Elena 

1.3 5 DEL PEZZO Laura 

DEL ZOPPO Cinzia 
l LICCIARDO Francesco 

3.1 l PROT A Francesco 

; GENOVESI Antonino 
3.2 l l 

TEBALA Domenico 

3.3 l nessun idoneo 

4.1 l l SORIERO Antonio 

4.2 i l nessun idoneo l 

2. Ai sensi dell'art. 8 del "Disciplinare" il presente decreto sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia. 

2 O G l U, 2018 
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