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Il Direttore Generale 

ESITO PROCEDURA DI INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO 
DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'AREA PROGRAMMI E PROCEDURE 

In esito alla procedura di interpello per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area 

Programmi e Procedure avviata in data 22.09.2021 con nota prot.0012955, lo scrivente ha 

effettuato l' esame delle candidature presentate dal personale dirigenziale di seconda fascia, 

conformemente alle disposizioni di cui alla "Direttiva in tema di conferimento degli incarichi 

dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" emanata con Decreto 

del Direttore Generale pro tempo re n. 13 8/2019. 

Sono state presentate n. l O candidature e tutte le domande sono pervenute nei termini. 

Tra queste, si dà atto che la candidatura della Dott.ssa Antonella Siragusa dirigente dello IACP 

Agrigento è da ritenersi non ricevibile in quanto la procedura è riservata ai dirigenti di ruolo 

dell 'Agenzia secondo le disposizioni di cui al decreto-legge n. 80/2021 , recante "Misure 

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza 

della giustizia" , convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2021, n. 113, con il quale 

l'Agenzia per la coesione territoriale è stata autorizzata, fino al 2027, al conferimento di 

incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica della 

medesima Agenzia a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai propri ruoli, in deroga al limite 

percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165. 

****************** 

Premesso quanto precede, in relazione ai criteri definiti dall ' art. 2 della richiamata Direttiva 

emanata con Decreto del Direttore Generale pro tempore n. 138/2019 e dall'avviso di interpello, 

sono state analizzate le n. 9 candidature del personale dirigenziale di livello non generale 

appartenente al ruolo dell'Agenzia: dott.ssa Sabrina Blasco, dott.ssa Carla Cosentino, dott.ssa 

Teresa Costa, dott. Michele Maria Giovanni D'Ercole, dott. Paolo Galletta, dott. Federico 

Lasco, dott. Giorgio Martini, dott. Riccardo Monaco, dott. Mario Vella, sulla base delle 

informazioni contenute nei curricula presentati. 
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La valutazione svolta ai fini del conferimento dell ' incarico di Direttore dell'Area Programmi e 

Procedure, in base a quanto stabilito dall' articolo 19, comma l, del decreto legislativo n. 

165/200 l e successive modificazioni ed integrazioni, ha tenuto conto delle caratteristiche degli 

obiettivi e della complessità della struttura, nell ' ambito della quale deve esplicarsi il suddetto 

mcanco. 

L' esame dei curricula pervenuti ha permesso di apprezzare la qualificazione professionale di 

tutti i candidati esaminati tenuto conto, nell 'esprimere la valutazione, della specificità del 

ruolo, delle attribuzioni e degli obiettivi che devono essere propri della figura del Direttore 

dell 'Area Programmi e Procedure. 

In tal senso, è stata apprezzata l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività correlate alle 

diverse tipologie di Fondi, con particolare riferimento ai Fondi Strutturali e si è anche tenuto 

conto dell ' esperienza maturata negli ambiti di attività dell 'Area stessa. 

In esito all ' esame condotto, le esperienze lavorative maturate desunte dai curricula dei candidati 

sono state valutate avendo particolare riguardo alle attitudini e alle capacità professionali di 

ciascun dirigente. Particolare rilievo ha assunto la valutazione della comprovata capacità 

organizzativa espressa sulla base non solo dei risultati e delle valutazioni della performance 

dell 'ultimo triennio, ma anche nella proposizione ed attuazione di continue iniziative capaci di 

produrre qualità, tempestività ed efficacia dell ' azione dell'Agenzia. 

Quindi tra le candidature che, a giudizio dello scrivente, hanno dimostrato di possedere oltre 

all ' esperienza di direzione di uffici complessi anche una comprovata capacità organizzativa ed 

attitudinale al conferimento dell ' incarico, si annoverano quelle del dott. Giorgio Martini e del 

dott. Riccardo Monaco. 

In conclusione, con riferimento all ' incarico da conferire, pur rilevando l' elevata qualificazione 

professionale del dott. Giorgio Martini, viene prescelto il dott. Riccardo Monaco, in relazione 

alla articolata esperienza di direzione maturata in diversi ambiti istituzionali e non, oltre che nel 

ruolo ricoperto come Autorità di Gestione PON Govemance, in quanto tale esperienza, unita 

alle dimostrate capacità organizzative ed attitudinali, risultano ad avviso dello scrivente 

maggiormente idonee ed esaustive agli ambiti e alle attribuzioni dell'incarico da conferire 

rispetto a quella, maturata dal dott. Giorgio Martini quale responsabile dell'Autorità di 

gestione dei Programmi operativi relativi alle Città Metropolitane. 

IL DIRETTORE GENERALE 
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