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VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre
2013, n. 125, recane, "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. l O che istituisce l'Agenzia per la coesione
territoriale;
VISTO, in particolare, il comma 9 del citato articolo l O del citato D L n. l Ol /2013 il quale prevede
che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, si
provveda alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai
fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ali' Agenzia
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
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 procede al riordino delle competenze dell'Agenzia per la
Coesione Territoriale;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO in particolare l'art. 7 comma 6-quater del summenzionato decreto legislativo n. 165/2001
che prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter concernenti l'attribuzione degli
incarichi di esperto presso le amministrazioni pubbliche e le relative procedure non si applicano ai
componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi
operanti per le finalità di cui all'art. l, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 di approvazione dello
Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2014 di
riorganizzazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3,
comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di cui si richiamano, in particolare:
• le premesse;
• l'art. l, comma 3, che costituisce il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) presso l'Agenzia per
la coesione territoriale;
• l'art. 4, comma l, che stabilisce che il NUVEC è costituito da non più di trenta componenti e che
può essere articolato in aree di attività, individuate con provvedimento del Direttore Generale;
• l'art. 4, comma 2, che stabilisce che i Componenti del NUVEC sono scelti attraverso una
selezione preceduta da avviso di manifestazione di interesse;
• l'art. 5 che individua le attività svolte dal NUVEC.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte
dei Conti in data 13 aprile 2021, con cui il dott. Paolo Esposito è stato nominato Direttore Generale
dell'Agenzia per la coesione territoriale con decorrenza 31 marzo 2021;
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VISTO il decreto del Direttore generale dell'Agenzia n. 157 del 9 luglio 2021 di adozione del
nuovo Regolamento di organizzazione del NUVEC, ed in particolare l'art. 7 inerente le modalità di
selezione, di nomina e di rinnovo dei Componenti;
VISTO l'Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse alla selezione dei
nominativi per il conferimento di incarichi di Componente del Nucleo di Verifica e Controllo,
istituito presso l'Agenzia per la coesione territoriale, pubblicato in data 9 luglio 2021 sul sito
www.agenziacoesione.gov.it;
CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla nomina di un'apposita Commissione che
provveda alla valutazione e selezione dei curriculum pervenuti per la redazione di un elenco
provvisorio, in ordine di merito, da inviare al Direttore generale per i successivi atti di competenza;
RITENUTO che, con nota ACT -00 l 0469 del 2 agosto 2021, è stata richiesta al Capo del
Dipartimento della funzione pubblica l'indicazione di un Dirigente Generale a cui affidare il ruolo
di Presidente della Commissione;
ACQUISITA dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. DFP-0051466-P-del
3 agosto 2021, la designazione del Cons. Elio GULLO in qualità di Presidente della Commissione;
DECRETA
Art. l

E' costituita la Commissione per la valutazione e selezione dei curriculum pervenuti, a seguito
dell'Avviso citato in premessa, così composta:
l. Presidente: Cons. Elio GULLO - Dirigente Generale;
2. Componente: Dott.ssa Teresa COSTA - Dirigente II fascia;
3. Componente: Dott. Riccardo MONACO- Dirigente II fascia;
4. Segretario verbalizzante: Sig.ra Ilenia PIERRO;
5. Segretario verbalizzante: Sig.ra Marina GENNARETTI.

Art. 2
La Commissione provvede ad effettuare la valutazione e selezione dei nominativi dei candidati in
attuazione e con le modalità prescritte dall'articolo 7 del Regolamento n. 157/2021.
A conclusione di ciascuna seduta la Commissione provvede a redigere apposito verbale e
nell'ultimo verbale è indicato un elenco di nominativi, in ordine di merito ed in funzione delle
necessità operative del NUVEC - ai sensi del citato articolo 7, comma 2 -, dei candidati idonei
all'incarico di Componente.
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Art. 3

L'elenco dei candidati idonei all'incarico di Componente e tutti
Commissione sono inviati al Direttore generale.

Roma,
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