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Il Direttore Generale 

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 il decreto legge 31 agosto 2013 , n. 101 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 2018, n. 97, di conversione con modificazioni del decreto 
legge 12 luglio 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 9 luglio 2014, recante l'approvazione 
dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il 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 all'Agenzia per la coesione territoriale 
ai sensi dell'art. 10 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 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 per la durata di un triennio; 

VISTO il decreto del Direttore Generale 9 luglio 2021 , n. 157, di adozione del nuovo 
Regolamento del NUVEC, con il quale sono disciplinate - tra l'altro - 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' articolo 3 (Organizzazione linee di attività) del Regolamento NUVEC che definisce 
le linee_ di attività di ciascuna area e, in particolare, le Linee di attività area 2 "Verifica dei 
sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit": a. Verifiche e analisi 

organizzative per il rafforzamento amministrativo e dei controlli; b. Funzioni di Autorità di 
audit; 

CONSIDERATO che l' articolo 5 (Compiti del Coordinatore Unico del Nucleo) del 
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Regolamento NUVEC che attribuisce al Coordinatore Unico - tra l'atro - la proposta dei 
provvedimenti del Direttore Generale in ordine all'attribuzione della funzione di responsabile 
di linea di attività; 

VISTO il decreto del Direttore Generale 11 dicembre 2017, n. 162, con il quale la Dr.ssa Claudia 
Radicchi è stata nominata Componente del Nucleo di verifica e controllo ed assegnata al settore 
"Autorità di Audit e verifiche"; 

VISTO il decreto del Direttore Generale 30 novembre 2020, n. 213 , con il quale la Dr.ssa Claudia 
Radicchi è confermata nell'incarico di componente del Nucleo di verifica e controllo - NUVEC -per 

la durata di un triennio a decorrere dali gennaio 2021, ed è assegnata all'Area di attività 2 "Verifica 
dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di Audit"; 

VISTO il decreto del Direttore Generale 27 dicembre 2021 , n. 302, con il quale, all'interno 
dell'Area 2 "Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di Audi t" del 
NUVEC è stato attivato un progetto complesso sull'utilizzo delle risorse del PON Ricerca e 
Innovazione-Piano sviluppo e coesione MUR le cui attività sono state affidate ad un Gruppo di 
lavoro coordinato dalla Dott.ssa Claudia Radicchi. Componente NUVEC; 

VISTO il decreto del Direttore Generale 29 dicembre 2021 , n. 31 O, con il quale, a decorre dal 

111 /2022, è stato disposto il passaggio della Dott.ssa Claudia Radicchi dalla fascia retributiva "C" 
alla fascia retributiva "B" ; 

CONSIDERA T A l'esperienza maturata dalla Dott.ssa Claudia Radicchi nelle materie di competenza 
dell'Area 2 del NUVEC e, in particolare, nella verifica di programmi, progetti e strumenti di 
intervento anche ai fini dell'accelerazione della spesa e nelle funzioni di controllo e di audit; 

VISTA la nota ACT prot. n.6621 del l aprile 2022 con la quale il Coordinatore Unico del Nucleo ha 
proposto, tra l'altro, l'attribuzione alla Dott.ssa Claudia Radicchi della funzione di responsabile 
della Linea di attività dell'Area 2 "a. Verifiche e analisi organizzati ve per il rafforzamento 
amministrativo e dei controlli", comportante la conferma della fascia retributiva B, e la 
soppressione del citato progetto complesso con la conseguente redistribuzione delle attività in 
una più ampia ridefinizione organizzativa; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all'attribuzione di responsabilità della Linea di attività 
dell'Area 2 "a. Verifiche e analisi organizzative per ii rafforzamento amministrativo e dei 
controlli" alla Dr.ssa Claudia Radicchi; 

RITENUTO, altresì, di confermare nei confronti della sopracitata Componente del Nucleo 
l'attribuzione della fascia professionale e retributiva "B", in aderenza all'ultimo comma 
dell'articolo 3 del Regolamento NUVEC di cui al DDG n. 157/2021 ; 

DECRETA 

Art. l 

l. A decorrere dal l " aprile 2022 è attribuita alla Dott.ssa Claudia Rad~bilità della 
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Linea di attività "a. Verifiche e analisi organizzative per il rafforzamento amministrativo e dei 
controlli" dell'Area 2 "Verifica dei sistemi di gestione e controllo di programmi e Autorità di 
Audit" del NUVEC. 

2. Con l'assegnazione della responsabilità di Linea di attività di cui al comma l , è confermata 
alla Dr.ssa Claudia Radicchi l'attribuzione della la fascia professionale retributiva "B", in 
aderenza all'ultimo comma dell'articolo 3 del Regolamento NUVEC di cui alla DDG n. 
157/2021. 

3. Il progetto complesso di cui al DDG n. 302/2021 è revocato e le attività del progetto sono 
redistribuite all ' interno dell'Area 2 del NUVEC con l' adozione di un atto organizzati v o 
interno a cura del Coordinatore d'Area. 

4. Il presente decreto è sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti ed è pubblicato 
sul sito istituzionale dell'Agenzia per la coesione territoriale. 

Roma, ~ 5 APR. 2022 
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