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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. l O l 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. l O, che ha istituito 
l'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO l'art. 4-ter della legge 9 agosto 20 18, n. 97, di conversione con modificazioni del decreto 
legge 12luglio 2018, n. 86, con cui si è proceduto al riordino delle competenze dell'Agenzia per 
la Coesione Territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9luglio 2014, recante l'approvazione 
della Statuto dell 'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte 
dei Conti in data 13 aprile 2021 con il numero 801 , con il quale il Dott. Paolo Esposito è stato 
nominato Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale per la durata di tre anni a 
decorrere dal 31 marzo 2021; 

VISTO ii decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014 di 
riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui 
all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 con cui si è provveduto alla 
costituzione presso l'Agenzia per la coesione territoriale del Nucleo di verifica e controllo 
(NUVEC); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di trasferimento 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale ai 
sensi dell'art. lO comma 5 del citato decreto legge 101/2013; 

TENUTO CONTO che a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni precitate è 
costituito il Nucleo di verifica e controllo - NUVEC operante presso l'Agenzia per la coesione 
territoriale; 

VISTO il Regolamento adottato con atto del Direttore generale 9 luglio 2021, n. 157, con il quale 
sono stati disciplinati le aree di attività e l'organizzazione interna del NUVEC, di seguito 
"Regolamento NUVEC", nonché le modalità di selezione, di nomina e rinnovo dei Componenti e 
gli aspetti retributivi a questi ultimi attribuiti; 

VISTO l'Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d'interesse al conferimento di 
incarichi per n. 9 Componenti del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC), istituito presso 
l'Agenzia per la Coesione Territoriale, pubblicato in data 9luglio 2021; 
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VISTO il proprio decreto n. 177 in data 4 agosto 2021 con il quale, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 7, comma 3, dell'anzidetto Regolamento, si è proceduto alla costituzione della 
Commissione per la valutazione delle candidature pervenute; 

VISTA la nota prot. n. 0003174 dell' 11 febbraio 2022, con la quale il Presidente della 
Commissione anzidetta, al tennine dei lavori finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti 
previsti nonché l'adeguatezza dei candidati allo svolgimento delle attività del NUVEC, ha 
trasmesso al Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, tutta la documentazione 
relativa alla conclusione dei lavori della selezione; 

VISTA la nota del Direttore Generale - prot. n. 0003343 del 15 febbraio 2022, con la quale viene 
trasmessa, ai fini dei previsti controlli sugli atti amministrativi tutta la documentazione al 
Dirigente dell'Ufficio 2 di Staff, Dott. Domenico Repetto, e per conoscenza al Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Gennana Cavicchioli; 

VISTA la nota del Dirigente dell' Ufficio 2 di Staff- prot. n. 0003468 del 16 febbraio 2022, con 
la quale viene comunicato al Direttore Generale l'avvenuto controllo degli atti amministrativi ai 
sensi del Piano Anticorruzione 2021-2023, con esito positivo sullo svolgimento della procedura 
di selezione; 

CONSIDERATO di poter procedere all 'approvazione della graduatoria in esito alla conclusione 
della procedura di selezione; 

DECRETA 
Art. l 

L In esito alla procedura richiamata in premessa è approvata la graduatoria trasmessa con la 
citata nota prot. 0003343 del 15 febbraio 2022 e di seguito riportata in ordine di merito: 

N. Nome Cognome 
Profilo J ... Punt~gio 
8/C IDI 

l GIUSEPPE GUERRINI x 271,73 

2 ALESSANDRA NICITA x 250,95 

3 CARMELA CA VELLI x 239,66 

4 ALESSANDRA TANCREDI x 234,67 

5 TERESA CAPECE GALEOT A x 232,43 

6 CARLA CARLUCCI x 232,03 

7 ROSANNA ROMANO x 227,17 

8 FEDERICA TARDUCCI x 226,44 

9 STEFANO MAIOLO x 219,81 

lO OSVALDO LAROSA x 219,37 

11 LIVIA PASSARELLI x 215,01 

12 COSIMO ANTONACI x 210,63 

13 ERIKA CUTULI x 209,65 

14 MARCO TICCHIO N! x 209,41 
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15 MANDELA CIS CI x 208,47 
16 CONCETTINA COLLARILE x 206,55 
17 ORIANA BIANCA ZAMBROTTI x 205,15 
18 MARIA LUCIA DESOLE x 201 ,93 
19 SILVIA MARINI x x 201,52 
20 ENRICO D'ALESSIO x x 200,85 
21 RICCARDO ACHILLI x 200,61 
22 VALERIA BENINTENDE x x 198,86 
23 MAURO CAPPELLO x 197,85 

24 VINCENZO BRUNI x 197,50 

25 RITA FIORESI x 197,44 

26 ROBERTO LOMEO x 197,09 

27 GIANPIERO DI MURO x 196,49 

28 VALERIA ANIELLO x 195,11 

29 IMMACOLATA VOLTURA x 194,90 

30 LUIGI SERVADEI x x 187,86 

31 FRANCESCA SPAGNOLO x 186,23 

32 VANESSA SPERATI x 186,04 

33 PAOLA BOFFO x 185,35 

34 SONIA CARRIERO x 185,10 

35 ALESSANDRO ALONGI x 185,10 

36 GENNARO MELE x 184,59 

37 TIZI ANA ZAR CO NE x 184,22 

2. Con successivo provvedimento saranno nominati i Componenti, seguendo l'ordine di 
graduatoria finale di cui in sub l), e saranno individuati e specificati l'oggetto delle attività e la 
relativa fascia professionale. 

3: L'elenco degli idonei, al netto degli incarichi conferiti con gli atti di cui al precedente punto 2, 
manterrà una validità di 12 mesi decorrenti dalla data del presente atto, ex art. 7, comma 6 del 
Regolamento NUVEC n. 157/2021. 
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