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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 modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'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; 

VISTO il decreto legge n. l 01 del 31 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 
del 30 ottobre 2013 e, in particolare, l'art. l O che, nell'ambito delle misure urgenti per il 
potenziamento delle politiche di coesione, ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il decreto legge n. 86 del 12luglio 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 
9 agosto 2018 e, in particolare l'art 4-ter che apporta modifiche all'art. 10 del decreto legge n. 101 
del 31 agosto 2013 sopracitato, in ordine al riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione 
territoriale; 

VISTO il D.P.C.M. del 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la 
coesione territoriale; 

VISTO il D.P.C.M. in data 7 agosto 2015, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione e con il Ministro dell 'economia e delle finanze, recante l'approvazione 
del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il D.D.G n. 47 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di organizzazione degli uffici 
dirigenziali di seconda fascia 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 ; 

PRESO ATTO che, in data l O luglio 2020 è stato sottoscritto con le OO.SS. un Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020 e s.m.i.); 

PRESO ATTO che, sempre in data l O luglio 2020 è stato parimenti sottoscritto con le OO.SS., ai 
sensi del paragrafo 13 del Protocollo appena richiamato, un accordo per la costituzione - per tutta la 
durata dell'emergenza epidemiologica associata alla diffusione del COVID-19 - di un Comitato per 
l'applicazione e la verifica delle azioni previste dal Protocollo nazionale presso la sede dell'Agenzia 
per la coesione territoriale di via Sicilia, 162 - Roma; 

VISTO l'esito delle consultazioni con il Comitato Unico di Garanzia, con l'Organismo Paritetico 
per l'Innovazione e con le OO.SS. medesime, che hanno fornito utili suggerimenti migliorativi che 
sono stati recepiti nei documenti adottati e sopra descritti; 



ATTESO che, a causa delle mutevoli condizioni epidemiologiche e dello stato di emergenza non 
più atto, nonché del mutato quadro normativa di riferimento (vedi, da ultima, la Circolare del 29 

aprile 2022 da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione sull 'utilizzo delle mascherine nei 

luoghi di lavoro), l'Agenzia ha la necessità di convocare il sopra citato Comitato per aggiornare le 
misure previste e le azioni attuative per il contrasto al COVID 19; 

CONSIDERATO quindi che occorre procedere alla convocazione del Comitato medesimo; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell 'Accordo di cui in narrativa, era previsto che tale Comitato fosse 
presieduto dal Direttore generale dell 'Agenzia, in qualità di Datore di lavoro, o da un suo 
rappresentante delegato; 

CONSIDERATO che, con DDG n. 138 del 16 giugno 2021 , il Dott. Domenico Repetto, titolare 

dell'incarico di direzione dell 'Ufficio 2 di Staff "Organizzazione, Bilancio e Personale" è stato 
delegato a rappresentare il Direttore Generale all ' interno del Comitato per l'applicazione e la verifica 
delle azioni previste dal Protocollo nazionale presso la sede dell'Agenzia per la coesione territoriale, 
delegandogli al contempo le relative funzioni; 

PRESO ATTO che, il Dott. Domenico Repetto, Dirigente dell 'Ufficio 2 di Staff del Direttore 
Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale "Organizzazione, Bilancio e Personale", a far data 

dal 18 aprile 2022, è passato ad altra amministrazione in posizione di comando; 

CONSIDERATO quindi che è stato necessario espletare la procedura prevista dalla Direttiva n. 

24 7/2020 sul conferimento degli incarichi dirigenziali di natura non generale, per il conferimento 
dell'incarico di direzione dell'Ufficio 2 di Staffmedesimo; 

ATTESO che, alla Dott.ssa Teresa Costa, dirigente di ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale, 
che aveva manifestato il proprio interesse, a far data dal 19 aprile 2022 è stato conferito l 'incarico 
di direzione dell'Ufficio 2 di Staff"Organizzazione, Bilancio e Personale"; 

RAVVISA T A quindi la necessità di delegare, in sostituzione del Dott. Domenico Repetto, alla 
Dott.ssa Teresa Costa, quale Dirigente dell 'Ufficio 2 di Staff, le funzioni di cui al presente decreto; 

DECRETA 

Art. l 

l . Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto. 

2. Al Dott. Domenico Repetto vengono revocate le funzioni previamente attribuite, ex DDG 
138/2021 di cui in premessa, in ragione della cessazione a far data dall8 aprile 2022 del suo incarico 
quale Dirigente dell'Ufficio 2 di Staff. 

2 



3. A decorrere dalla data del presente provvedimento, salvo revoca espressa, la Dott.ssa Teresa 
Costa, titolare dell'incarico di direzione dell'Ufficio 2 di staff "Organizzazione, Bilancio e 
Personale " a far data dal 19 aprile 2022, è delegata a rappresentare il Direttore Generale all'interno 
del Comitato per l'applicazione e la verifica delle azioni previste dal Protocollo nazionale presso la 
sede dell'Agenzia per la coesione territoriale. 

4. Alla Dott.ssa Teresa Costa viene altresì delegata l'adozione dei provvedimenti correlati ai lavori 
inerenti il Comitato e, in particolare, vengono delegate le seguenti funzioni: 

- recepimento delle misure previste dal Protocollo condiviso e adattamento delle stesse al 
particolare contesto della sede istituzionale dell 'Agenzia, attraverso l'adozione e 
aggiornamento del Protocollo e l'adozione e aggiornamento di azioni attuative dello stesso; 

vigilanza sull'attuazione delle misure di contrasto al COVID-19 adottate; 

- diffusione di informazioni sulle misure di contrasto al COVID-19 adottate a tutto il personale 
dell'Agenzia, ai componenti NUVEC, ai collaboratori/consulenti, alle imprese in appalto e 
ad ogni altro soggetto interessato. 

5. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella pertinente sezione "Amministrazione 
Trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia e sottoposto a controllo secondo le vigenti 
disposizioni di legge. 
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