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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. 101 del31 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 
del 30 ottobre 2013 e, 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 legge n. 86 del12luglio 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 del15 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. del31 marzo 2021, debitamente registrato presso la Corte del Conti il13 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 10 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.) e che 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; 



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, ai sensi dell'appena citato Accordo, in data 24 giugno 2021, il Comitato si 

è insediato formalmente; 

CONSIDERATO che, con DDG n. 138 del 16 giugno 2021, il Dott. Domenico Repetto, titolare 
dell'incarico di direzione dell'Ufficio 2 di Stati ''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 Stati 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; 

ATTESO che, alla Dott.ssa Teresa Costa, dirigente di ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale, 
far data dal 19 aprile 2022 è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio 2 di Staff 

"Organizzazione, Bilancio e Personale"; 

CONSIDERATO che, con DDG n. 171 del 19 maggio 2022, la Dott.ssa Teresa Costa, titolare 
dell'incarico di direzione dell'Ufficio 2 di Stati "Organizzazione, Bilancio e Personale", è stata 

delegata a rappresentare il Direttore Generale a11 '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, in sostituzione del Dott. Domenico Repetto; 

RAVVISATA di conseguenza la necessità, in ragione dei tennini di tempo trascorsi, di procedere 

ad una nuova richiesta, alle Organizzazioni della rappresentanza associativa dei lavoratori presenti 
in Agenzia, al Comitato Unico di Garanzia e all'Organismo Paritetico per l'Innovazione, delle 
eventuali nuove designazioni e/o delle conferme dei loro rappresentanti all'interno del Comitato; 

VISTO l'esito delle comunicazioni pervenute; 

RAVVISA T A l'esigenza di organizzare il Comitato Covi d, costituito coma sopradescritto, a seguito 

del termine dell'emergenza epidemiologica associata alla diffusione del COVID-19, per le 

procedure di sorveglianza e monitoraggio necessarie per il personale dell'Agenzia; 

DECRETA 

Art. l 

l. Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto. 
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apposito Comitato per l'applicazione e la verifica delle azioni previste dal Protocollo stesso presso 
la sede dell'Agenzia per la coesione territoriale di via Sicilia, 162 -Roma. 

3. Tale Comitato è costituito da: 

COSTA Teresa, in qualità di Presidente, Dirigente dell'Ufficio 2 di Staff al D.G., delegata dal 
Direttore generale, dott. Paolo Esposito, in qualità di Datore di lavoro; 

TRANCHIDA Marco Giuseppe, in qualità di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
(RSPP); 

PASSARO Antonino in qualità di Medico competente dell'Agenzia (MC) (membro esterno); 

ALESSI Massimo Maria Giulio, in qualità di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 

DE ANGELIS Piergiorgio, in qualità di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 

ZENI Emanuela, in qualità di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); 

ROMANO Michele, in qualità di rappresentante sindacale (CGIL) 

CAMPANA Giovanni, in qualità di rappresentante sindacale (CISL); 

SANTOSUOSSO Vincenzo, in qualità di rappresentante sindacale (UIL); 

ZENI Emanuela, in qualità di rappresentante sindacale (CONFSAL Unsa); 

CEFALO Roberto, in qualità di rappresentante sindacale (FLP); 

MARUSIC W alter, in qualità di rappresentante sindacale (CONFINTESA FP); 

MIELE Maria Assunta, in qualità di rappresentante sindacale (DISTAT-FIALP); 

V ARGIU Olga, in qualità di rappresentante del Comitato unico di garanzia (CUG); 

OLIVERI Roberto, in qualità di rappresentante dell'Organismo paritetico per l'innovazione (OPI); 

SAPORITO Antonella, in qualità di Data Protection Officer (DPO); 

Partecipano alle riunioni del Comitato, in qualità di segretarie verbalizzanti, la Sig.ra DE ANGELIS 
Valeria e la Sig.ra GAGLIARDO Daniela. 

4. Ai sensi del paragrafo 13 del Protocollo richiamato in oggetto, il Comitato è costituito per il 
periodo correlato alla durata dell'emergenza epidemiologica associata alla diffusione del COVID-
19, o almeno sino alla volontà espressa dali' amministrazione del suo scioglimento per l'esaurimento 
degli scopi per cui è stato costituito. 

5. Al Comitato vengono attribuite le seguenti funzioni: 

• recepimento delle misure previste dal Protocollo condiviso di cui all'oggetto 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; 
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• 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. 

6. n 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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