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Il Direttore Generale 

Costituzione della Commissione incaricata di valutare le manifestazioni d'interesse 

pervenute per la nomina del componente monocratico dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance dell'Agenzia per la coesione territoriale 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

il decreto legge 31 agosto 2013 , n. 101, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 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; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante 

approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

il DPCM 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di 

organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale e in particolare, 

l'art. 3; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021, 

registrato alla 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 un periodo di tre anni a decorrere dal 31 marzo 2021; 

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e 

potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione 

dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 

amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, 

n. 59»; 
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche», e successive modificazioni; 
il D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 
15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 
la delibera ANAC del 27 febbraio 2013 , n. 12, recante "Requisiti e 
procedimento per la nomina dei componenti del! 'Organismo Indipendente 
di Valutazione (OIV) "; 
il DPR n. l 05 del 9 maggio 2016 "Regolamento di disciplina delle 
funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della 

performance delle pubbliche amministrazioni"; 
il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 

2020, recante: "Istituzione del! 'Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance"; 
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VISTO 

Il Direttore Generale 

il decreto direttoriale n. l 04 del 31 maggio 2019 con il quale è stato 
nominato il dott. Andrea Umena organo monocratico dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) dell 'Agenzia, con scadenza a decorrere 
dal l giugno 2022; 

CONSIDERA T A l'esigenza, da parte dell'Agenzia, di emanare un avviso pubblico di 
selezione per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina 
del componente monocratico dell'Organismo indipendente di valutazione 
della performance dell'Agenzia per la coesione territoriale, avviso 
pubblicato in data 6 aprile 2022 sul Portale della performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO in particolare l'art. 5 dell'avviso che prevede la costituzione di una 
Commissione per l'accertamento del possesso da parte dei candidati dei 
requisiti richiesti nell'avviso e per la valutazione delle esperienze e delle 
conoscenze possedute dagli stessi e delle attitudini personali; 

DECRETA 

Art. l 

l. É costituita la Commissione incaricata di valutare le manifestazioni d'interesse pervenute 
per la nomina del componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance. 
2. La Commissione, in numero di 4 componenti, è così composta: 

dott. Riccardo MONACO- Presidente 
dott.ssa Teresa COSTA- Membro 
dott. Giorgio MAR TINI - Membro 
dott.ssa Ilenia PIERRO - Segretario verbalizzante 

Art.2 
La Commissione potrà deliberare di avvalersi dell'assistenza e consulenza legale dell'Ufficio 4-
Normativa, Aiuti di Stato e Appalti Pubblici dell'Area progetti e strumenti dell'Agenzia. 

Art.3 
A conclusione dei propri lavori, la Commissione avrà cura di redigere un elenco dei candidati idonei 
all'incarico che trasmetterà, insieme ai verbali delle riunioni, al Direttore Generale dell'Agenzia. 
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