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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. l O l, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 O 
ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 10 che, al fine di rafforzare l'azione di 
programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, ha istituito 
l'Agenzia per la Coesione Territoriale~ 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 che approva lo Statuto 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale~ 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del l O gennaio 2020, con il quale è stato 
conferito, a decorrere dal l o gennaio 2020, l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per la 
Coesione Territoriale al dott. Massimo Sabatini~ 

VISTO l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 21 
della legge 4 novembre 20 l O, n. 183 contenente "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere 
di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il DDG n. 74 del24 aprile 2018 con il quale è stato costituito il Comitato unico di garanzia 
( CU G) dell'Agenzia; 

VISTO il DDG n. 84 del 18 maggio 2018 con il quale è stata designata la dott.ssa Teresa Costa 
presidente del CU G dell'Agenzia; 

CONSIDERATO che nella Raccomandazione della Commissione europea 92/131 relativa alla 
Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, dalla Risoluzione A3-0043/94 del 
Parlamento europeo, nonché nell'Accordo quadro europeo sullo stress lavoro correlato dell'8 ottobre 
2004, è stata prevista la figura del/la Consigliere/a di Fiducia; 

VISTO che nel DDG n. 19 del29 gennaio 2019 di adozione del Codice di Condotta dei dipendenti 
dell'Agenzia per la Coesione Territoriale è stata introdotta e disciplinata la figura istituzionale del/la 
Consigliere/a di Fiducia; 

VISTO che la dott.ssa Annamaria Fontana, nominata Consigliera di Fiducia con DDG n.l20 del 05 
luglio del2019, a decorrere dal l febbraio 2021 è cessata dall'incarico; 

VISTO l'avviso prot. n. 1953 del 3 febbraio 2021 per la raccolta di manifestazioni di interesse da 
parte dei dipendenti interessati al ruolo di Consigliere/a di fiducia dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale; 

VISTA la candidatura pervenuta in seguito all'interpello sopra indicato; 

VISTA la nota prot. 3239 del 04 marzo 2021 con la quale il Comitato unico di garanzia (CUG) 
dell'Agenzia, nel comunicare gli esiti dell'interpello del 3 febbraio 2021 propone, previa disamina 
del CV e audizione della candidata che ha manifestato interesse a ricoprire tale ruolo, la dott.ssa 
Carla Cosentino per la nomina a Consigliera di fiducia dell'Agenzia~ 

RITENUTO, pertanto, di procedere al conferimento dell'incarico alla dott.ssa Carla Cosentino, 



DECRETA 

Art. l 

è conferito l'incarico triennale di Consigliera di Fiducia dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 
alla Dott.ssa Carla Cosentino. 

Art. 2 
La Consigliera di fiducia svolge i compiti previsti all'art. 8 del Codice di Condotta, adottato con il 
DDG n. 19 del 29 gennaio 2019, per fornire consulenza ed assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori 

oggetto di violenza, discriminazioni, molestie o mobbing e avviare le procedure informati o formali 

adeguate alla risoluzione dei singoli casi. 

L'incarico si svolgerà all'interno della sede dell'Agenzia, durante l'orario di lavoro, in raccordo con 

il CUG. La Consigliera relaziona semestralmente al CUG sull'attività svolta e sulla casistica 

riscontrata, priva di dati identificativi. 

Art. 3 

L'incarico, a titolo completamente gratuito, ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. 

Il nominativo ed i contatti relativi alla Consigliera di fiducia sono pubblicati nella pagina del 

Comitato Unico di Garanzia del sito web de li' Agenzia. 


