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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2013 n. 125, recante "Disposizioni 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 l'art. 4-ter della legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione con modificazioni del decreto 
legge 12 luglio 2018, n. 86, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia per la 
Coesione Territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione 
dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014 di riorganizzazione 
del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, 
del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con cui si è provveduto alla costituzione presso 
l'Agenzia per la coesione territoriale del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell ' art. 
lO comma 5 del citato decreto legge 101/2013; 

TENUTO CONTO che a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni precitate è 
costituito il Nucleo di verifica e controllo - NUVEC - operante presso l'Agenzia per la coesione 
territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l O gennaio 2020, registrato dalla Corte 
dei Conti in data 11 febbraio 2020 con il numero 212, con il quale il Dott. Massimo Sabatini è stato 
nominato Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal l o gennaio 
2020; 

VISTO il regolamento adottato con atto del Direttore generale 6 maggio 2019, n. 87, con il quale 
sono stati disciplinati i settori di attività e l'organizzazione intema del NUVEC, di seguito 
"Regolamento NUVEC", nonché le modalità di selezione, di nomina e rinnovo dei Componenti e 
gli aspetti retributivi a questi ultimi attribuiti; 

VISTO il decreto del Direttore generale dell'Agenzia in data 25 novembre 2016 con il quale la 
Dott.ssa Li via P ASSARELLI è stata nominata componente del settore "Sistema dei Conti Pubblici 
Territoriali. Analisi e monitoraggio degli investimenti pubblici" del Nucleo di verifica e controllo
NUVEC - per il periodo 21 dicembre 2016 - 20 dicembre 2019, con attribuzione della fascia 
professionale "C"; 



VISTA la proposta di rinnovo formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Regolamento 
NUVEC dal Coordinatore Unico con nota protocollo n. 0020486 del 18 dicembre 20 19 in favore 
della Dott. ssa Li via P ASSARELLI; 

RITENUTO di poter procedere, nei confronti della Dott.ssa Li via P ASSARELLI, al rinnovo 
dell'incarico presso il succitato Nucleo; 

RITENUTO pertanto ai sensi dell'art. l O, comma l del Regolamento NUVEC di attribuire la fascia 
professionale "C" e la relativa retribuzione; 

DECRETA 

l. La Dott.ssa Livia PASSARELLI è confermata nell'incarico di componente del Nucleo di 
verifica e controllo- NUVEC per la durata di un triennio a decorrere dal l gennaio 2020, ed è 
assegnata all'Area di attività 3 "Monitoraggio dell'attuazione della politica di coesione e 
sistema dei conti pubblici territoriali" dell'art. 2, punto 3, del regolamento NUVEC, con il 
compito di svolgere prevalentemente le funzioni previste dall'art. 3 del regolamento NUVEC 
per la Linea di attività area 3, e collaborare con la Linea di attività area 2, fem1a restando 
l'eventuale collaborazione con le altre Aree del NUVEC. 

2. L'incarico è esclusivo ai sensi dell'art. 4, co. 2, del DPCM 19 novembre 2014. 
3. La fascia professionale attribuita alla Dott.ssa Livia PASSARELLI, per la durata 

dell'espletamento dell'incarico, è la fascia professionale "C" di retribuzione ed il correlato 
trattamento economico omnicomprensivo di importo pari a € 85.000,00 (Ottantacinquemila/00) 
prevista all'art. lO del citato Regolamento. 

4. L'eventuale decadenza dall'incarico e risoluzione del rapporto sono disciplinati dalla 
normativa vigente in materia, ed in particolare dall'articolo 8 del Regolamento NUVEC. 

5. L'Ufficio 2 di Staff darà corso agli adempimenti conseguenti, 
6. L'onere relativo al trattamento economico farà carico sulla dotazione finanziaria dell 'Agenzia 

per la Coesione Territoriale. 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti. 

Roma, 11 febbraio 2020 
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