
Il Direttore Generale 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. l e 3-bis; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante "Testo 
Unico sulla documentazione amministrative" ed in particolare il Capo IV - art. 50 e seguenti; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i .. recante "Codice dell'Amministrazione 
Digitale"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante "Regole 
tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 4 7, 57 -bis e 71, del Codice 
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005", pubblicato nel S.O. n. 20 
alla Gazzetta Ufficiale- serie generale- 12 marzo 2014, n. 59 ed in particolare il Titolo I; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante "Regole 
tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, co1nmi 3 e 5 - bis , 23 -ter, 
comma 4, 43, commi l e 3, 44 e 71, comma l, del Codice dell'a~nministrazione digitale di cui al 
decreto legislativo n. 82 del 2005 "; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 recante "Regole 
tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione 
temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 
l, 41, e 71, comma l, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 
2005"; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2013, n. 125 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; 

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 in data 7 agosto 2015 recante 
approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale"; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Agenzia n. 4 7/2015 recante "Regolamento di 
articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Agenzia per la Coesione 

Territoriale"; 

VISTO il D.P.C.M. lO 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 dallO gennaio 2020; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Agenzia. n. 195/2018 del 15 novembre 2018 con il 
quale è stata disposta la nomina della dott.ssa Rita Cutonilli quale responsabile del sistema di 
gestione documentale e della conservazione degli atti; 

VISTA la comunicazione in data 18 febbraio 2020, assunta al protocollo con il numero 2327, con la 
quale la predetta dott.ssa Rita Cutonilli ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico; 

RITENUTO di nominare quale Responsabile della gestione documentale, dei flussi documentali, 
del protocollo informatico e della conservazione il Dott. Salvatore Gallo in ragione della specificità 
della materia e delle conoscenze necessarie per ottemperare ed assolvere i compiti previsti dalla 
normativa vigente nonché, per le medesime motivazioni, il Dott. Roberto Oliveri quale supplente; 

RITENUTO di dover coordinare il processo di diffusione ed utilizzo all'interno dell'Agenzia del 
Manuale di Gestione dei Documenti Informatici; 

DECRETA 

l) di nominare quale Responsabile della gestione documentale, dei flussi documentali, del 
protocollo informatico e della conservazione il Dott. Salvatore Gallo in ragione della 
specificità della materia e delle conoscenze necessarie per ottemperare ed assolvere i 
compiti previsti dalla normativa vigente nonché, per le medesime motivazioni, il Dott. 
Roberto Oliveri quale supplente; 

2) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 
alla sezione Amministrazione Trasparente - Manuale di gestione documentale. 

Dott. 


