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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO i l decreto legge 31 agosto 2013, n. l O l , convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2013 n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il persegui mento 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. 
IO 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 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 con 
decorrenza dal 31 marzo 2021 ; 

VISTO il regolamento adottato con atto del Direttore generale 9 luglio 2021 , n. 157, con il quale 
sono stati disciplinati i settori 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 il decreto del Direttore generale dell 'Agenzia 2 agosto 2019, n. 156, con il quale la Dr. ssa 
Francesca UBERTINI è stata nominata, per la durata di un triennio a decorrere dalla data di 
accettazione dell ' incarico - avvenuta in data 6 agosto 2019 -, Componente del NUVEC, con 
attribuzione della fascia professionale "C"; 
VISTO i decreti del Direttore generale dell 'Agenzia 23 marzo 2022, n. 95, e l aprile 2022, n. l 04, 
con i quali la Dr. ssa Francesca UBERTINI è stata nominata, rispettivamente, Presidente della 
Commissione di valutazione delle proposte di intervento pervenute per l'Avviso pubblico a valere 
sull ' Investimento 3, Componente 3, Missione 5 del PNRR, e Coordinatrice del Gruppo di lavoro di 
supporto alle attività istruttorie dei lavori della Commissione; 



VISTA la nota prot. 881 del 22 gennaio 2020 con la quale il Coordinatore unico ha assegnato la 
Dr.ssa Francesca UBERTINI all 'Area di attività l "Sostegno e accompagnamento per 
l' accelerazione di programmi della politica di coesione e verifica di efficacia" ora "Sostegno e 
accompagnamento per l' accelerazione di programmi e interventi della politica di coesione 
comunitaria e nazionale e verifica di efficacia'' a seguito dell ' adozione del citato nuovo 
Regolamento UVEC n. 157/2021. 

VISTA la nota prot. 8918 del 3 maggio 2022 con la quale il Coordinatore d ' Area, ai sensi 
dell ' articolo 7, comma 8, del citato Regolamento di cui al DDG n. 157/2022, propone, per la Dr. ssa 
Francesca UBERTINI, il rinnovo dell ' incarico di Componente NUV EC a titolo esclusivo; 

PRESO ATTO che è scaduta la tempistica inerente l' eventuale preavviso, ex articolo 7, comma 8, 
del citato Regolamento NUVEC; 

VISTA la nota prot. 9740 dell ' l t maggio 2022 con la quale, in considerazione della proposta di 
rinnovo formulata dal Coordinatore unico a favore della Dr. ssa Francesca UBERTINI , l' Agenzia 
ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il nulla osta all ' emanazione del relativo 
provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo; 

VISTA la nota prot. DIP 23546 P-3 .1.4 dell ' t t maggio 2022 con la quale la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Segretariato generale- Dipartimento per il personale, ha espresso la propria 
autorizzazione al rinnovo dell ' incarico di componente NUVEC per la Dr.ssa Francesca UBERTINI , 
nelle more dell ' adozione del provvedimento di collocamento fuori ruolo; 

CONSIDERATA l' attività svolta dalla Dr. ssa Francesca UBERTINI nel corso dell ' ultimo 
triennio, desumibile dalle relazioni, ex art. 9 del Regolamento NUVEC; 

PRESO ATTO delle attività svolte dalla Dr. ssa Francesca UBERTINI nel corso del primo 
quadrimestre 2022 relativamente ai citati DDG nn. 95/2022 e l 04/2022 ; 

RITENUTO di poter procedere, nei confronti della Dr. ssa Francesca UBERTINI al rinnovo 
dell ' incarico a titolo esclusivo per un altro triennio presso il succitato Nucleo ai sensi dell 'art. 7, 
comma 8, del Regolamento NUVEC; 

DECRETA 

l . La Dr.ssa Francesca UBERTINI è confermato nell ' incarico di Componete del Nucleo di 
verifica e controllo per la durata di un triennio, a decorrere dalla data di accettazione 
dell ' incarico, con il compito di svolgere le funzioni prescritte dal Regolamento NUVEC 
adottato con DDG n. 157/2021 e quelle conferite con le relative deleghe previste; 

2. L' incarico è esclusivo ai sensi dell ' art. 4, co. 2, del DPCM 19 novembre 2014. 

3. La fascia professionale attribuita alla Dr.ssa Francesca UBERTINI per la durata 
dell ' espletamento dell'incarico è la fascia professionale "C" di retribuzione ed il correlato 
trattamento economico omnicomprensivo di importo pari a € 85 .000,00 (Ottantacinquemila/00) 
prevista dall ' art. l O del citato Regolamento. 

4. L' eventuale decadenza dall ' incarico e risoluzione del rapporto sono disciplinati dalla 
normativa vigente in materia, ed in particolare dall ' articolo 8 del Regolamento NUYEC. 
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5. L'Ufficio 2 di Staff darà corso agli adempimenti conseguenti . 

6. L'onere relativo al trattamento economico farà carico sulla dotazione finanziaria dell ' Agenzia 
per la Coesione Territoriale. 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti. 
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