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IL DIRETTORE GENERALE 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed 
integrazioni; 

la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il 
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di 
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"; 

i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale 
dirigente del comparto Funzioni Centr(\li (ex Area I); 

il decreto legge 31 agosto 2013, n. l O l, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 255 del 
30 ottobre 2013) 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 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 
dicembre 2014 concernente, tra l'altro, la determinazione 
delle dotazioni organiche del personale dell'Agenzia per la 
coesione territoriale; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di 
concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle 
finanze in data 7 agosto 2015, recante approvazione del 
"Regolamento di Organizzazione elell 'Agenzia per la 
Coesione Territoriale" in particolare l'art.9, comma l; 

il Decreto Direttore Generale pro-tempore n. 4 7 in data 15 
ottobre 2015 recante il Regolamento di articolazione degli 
uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la 
Coesione Territoriale; 

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino 
della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni''; 
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VISTA 

VISTO 

la delibera ANAC n. 1310, adottata nell'adunanza del 28 dicembre 
2016, concernente le "Prime linee guida recanti indicazioni 
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 
97/2016" ed il relativo Allegato recante l'elenco degli obblighi di 
pubblicazione; 

il Decreto del Direttore Generale pro-tempore n.4 7/2017 di 
approvazione del, Ruolo del personale dirigenziale di livello generale e 
non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, rispettivamente 
alla data 16 febbraio 2015 e 24 agosto 2015; 

CONSIDERA TE le cessazioni di personale dirigenziale e le immissioni in ruolo intervenute; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all'aggiornamento del suindicato Ruolo dei 
Dirigenti dell'Agenzia per la coesione territoriale con riferimento alla 
situazione in essere alla data del l o novembre 20.19 

DECRETA 

Il Ruolo del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Agenzia per la 
Coesione Territoriale è aggiornato con riferimento alla situazione in essere alla data del l o 

novembre 2019, secondo l'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. 
Il suddetto Ruolo sarà pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia per la coesione territoriale ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
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Ruolo del personale con qualifica dirigenziale di l e di Il fascia 

fascia 

fascia 

Costa Teresa fascia 24/08/2015 

D'Ercole Michele Maria fascia 

Fontana Anna Maria fascia 24/08/2015 

Lasco Federico Amedeo fascia 015 

Martini Gio fascia 24/08/2015 

Monaco Riccardo fascia 

Raffaele Valeria Aspettativa per incarico dirigenziale presso Regione Lazio 


