IL DIRETTORE GENERALE

il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni
recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni", in particolare, gli articoli 4, 14, 16, 17 e 40, commi 3-bis e 3-ter;
VISTO

il decreto legge 31 agosto 2013, n. l Ol, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 255 del 30
ottobre 2013) 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;
VISTO

VISTO il DPCM 9 luglio 2014, recante approvazione dello "Statuto dell'Agenzia per la coesione
territoriale";
VISTO il DPCM del 15 dicembre 2014 pubblicato in G.U. -Serie generale- il 20 gennaio 2015,
relativo al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all'Agenzia per la
coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

il DPCM 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 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale";
VISTO

il D.P.C.M. 10 gennaio 2020, debitamente registrato alla Corte dei Conti in data 11
febbraio 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per la
Coesione Territoriale al Dott. Massimo Sabatini, per la durata di un triennio a decorrere dal 10
gennaio 2020;
VISTO

VISTO l'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali del
triennio 2016-2018, sottoscritto ill2 febbraio 2018 e l'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale dirigenziale dell'Area Funzioni centrali per il triennio 2016-2018,
sottoscritto il 9 marzo 2020, secondo cui la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel
rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dai CCNL di riferimento, tra la delegazione
sindacale e la delegazione datoriale;

in particolare gli articoli 7, comma 5, e 8, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto Funzioni centrali del triennio 2016-2018, che stabiliscono rispettivamente "
i componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati
dali ''organo competente secondo i rispettivi ordinamenti" e "l'amministrazione provvede a costituire
la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 5, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente
contratto";
VISTI

il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale dell'Area Funzioni
centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, e in particolare l'art. 7, comma 4

VISTO
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che stabilisce "l componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il
presidente, sono designati da/l 'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti";
pertanto, che occorre provvedere alla costituzione della delegazione di parte
datoriale incaricata di stipulare gli accordi integrativi, sia per il personale appartenente alle Aree
funzionali sia per il personale con qualifica dirigenziale;

PRESO ATTO,

che tale delegazione debba avere composizione collegiale, con la presenza dei
Responsabili di Area in qualità di componenti ai sensi dell'articolo 16, lettera h), del decreto
legislativo 30 marzo 200 l, n. 165 e del Dirigente dell'Ufficio 2 di staff competente in materia di
gestione delle risorse umane;
RITENUTO

DECRETA
La delegazione datoriale incaricata di stipulare accordi integrativi di sede unica, sia per il
personale con qualifica dirigenziale sia per il personale appartenente alle Aree funzionali
dell'Agenzia per la coesione territoriale, è così costituita:
-Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale- Presidente;
-Responsabile Area Programmi e Procedure- Componente;
- Responsabile Area Progetti e Strumenti - Componente;
-Responsabile dell'Ufficio 2 di staff 2 "Organizzazione, Bilancio e Personale" competente
nelle attività gestione delle risorse umane e relazioni sindacali.
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