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Il Direttore Generale

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.l96, recante il "Codice in materia di
protezione dei dati personali";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente il ""Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto
Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto ill2 febbraio 2018;
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. l Ol, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 255 del
30 ottobre 2013) 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
approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il D.P.C.M. del 31 marzo 2021, debitamente registrato presso la Corte del Conti il 13
aprile 2021, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia per la
Coesione Territoriale al Dott. Paolo Esposito per la durata di un triennio, a decorrere dal 31
marzo 2021;
VISTI i D.D.G. n. 306 e n.307 in data 28 dicembre 2021, con il quale è stata indetta una
procedura se letti va - riservata al personale di ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale,
inquadrato in area prima o in area seconda con contratto di lavoro a tempo indeterminato - per
la progressione tra le aree ai sensi del comma 15, dell'art. 22, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n.75, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale
2019-2021 e successive richieste di rimodulazione dei posti da ricoprire (nota prot. n. 19455
del 20.12.2021 ), per la copertura di complessivi n. 6 posti di Area III, posizione economica F l
e n. 4 posti di Area II, posizione economica F l, a valere sui predetti budget assunzionali in
corso di approvazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento in ordine alle domande pervenute e
alla regolarità della procedura pervenuta con nota prot. int. n. 0001469.20-01-2022;

RITENUTO, pertanto, di dover costituire un'apposita Commissione ai fini della valutazione
dei punteggi da attribuire ai candidati in relazione ai criteri previsti nei richiamati D.D.G. n.
306 e 307 del 28 dicembre 2021
DECRETA
Art. l

Per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è
istituita la Commissione di valutazione delle domande di partecipazione alle procedure
comparative per il passaggio dalla Prima Area alla Seconda Area/ F l e dalla Seconda Area
alle Terza Area/ Fl così determinata:
-PRESIDENTE: Dott. ssa Teresa COSTA -Dirigente di II fascia
-COMPONENTE: Dott.ssa Alessandra AUGUSTO- Dirigente di II fascia
-COMPONENTE: Dott. Domenico REPETTO- Dirigente di II fascia
Eserciterà le funzioni di Segreteria il Dott. Roberto OLIVERI, funzionario di Area III, in
servizio presso l'Ufficio 2 di staff.

Art. 2

La suddetta Commissione potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo
comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
A conclusione dei propri lavori, la Commissione avrà cura di redigere apposita graduatoria
secondo le modalità previste dal bando della procedura.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale e sulla intranet dell'Amministrazione.
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