
Il Direttore Generale 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

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. 10, che 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 del l O gennaio 2020, registrato dalla 
Corte dei Conti in data 11 febbraio 2020, con cui il dr. Massimo Sabatini è stato nominato Direttore 
Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, con decorrenza dall0 gennaio 2020; 

VISTO il CCNL Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, definitivamente sottoscritto il 
12.02.2018, relativo al personale delle aree funzionali , e in particolare l'art. 6, relativo 
all'Organismo paritetico per l'innovazione, costituito da un numero di rappresentanti 
dell'Amministrazione pari a quello dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali; 

VISTO il DDG n. 201 del 24 aprile 2018 con il quale è stato costituito l'Organismo paritetico per 
l'innovazione (OPI) dell 'Agenzia, con la finalità di attivare stabilmente relazioni aperte e 
collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione 
della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle 
politiche formative, al lavoro agile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle misure di 
prevenzione dello stress lavoro-correlato e fenomeni di burn-out - al fine di formulare proposte 
all'amministrazione o alle parti negoziati della contrattazione integrativa; 

CONSIDERATO che, in data 31 gennaio 2019, l'O.P.I. - Organismo paritetico per l'innovazione ha 
adottato il proprio Regolamento di funzionamento; 
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CONSIDERATO che nella prima seduta dell 'Organismo è stato designato Presidente il Dr. Lucio 
Lussi; 

CONSIDERATO che, con note dell ' 11 e del 18 novembre uu.ss., il Presidente dell'G.P.l. Lucio 
Lussi ha evidenziato che, nel corso degli ultimi mesi, a causa di dimissioni, un trasferimento ad 
altra amministrazione ed altre cause, l'O.P.I. medesimo ha visto ridurre di 5 unità il numero dei 

componenti in rappresentanza dell'Amministrazione - 4 componenti effettivi e l componente 

supplente - per cui ai sensi degli artt. 2 e 7 del Regolamento dell'O.P.I, si rende necessario 
procedere alla loro sostituzione. 

VISTA la nota 15482 in data 4 dicembre 2020, con la quale è stato pubblicato avviso di interpello 
per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti interessati a far parte, in 
rappresentanza dell'Amministrazione, del citato Organismo paritetico, da mvmre 
all 'Amministrazione entro il 15 dicembre 2020; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute da parte del personale entro i termini indicati, che 
soddisfano i requisiti richiesti; 

DECRETA 

di nominare ai sensi della sopra richiamata normativa, a decorrere dalla firma del presente decreto, i 
seguenti componenti dell ' Organismo paritetico : 

a) il dott. Paolo Galletta in qualità di componente in rappresentanza delle figure dirigenziali ; 
b) il dott. Piergiorgio De Angelis in qualità di componente in rappresentanza d eli ' Amministrazione; 
c) il dott. Alex Giordano in qualità di componente in rappresentanza dell 'Amministrazione; 
d) il dott. Roberto Oliveri in qualità di componente in rappresentanza dell ' Amministrazione; 
e) la dott.ssa Licia So reca in qualità di supplente in rappresentanza dell 'Amministrazione. 

Roma, 14 gennaio 2021 

LE 
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