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Il Direttore Generale
VISTO il decreto legge 31 agosto 2013 , n. l 01 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 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 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e del! 'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in
materia di famiglia e disabilità ", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97
ed in particolare l'articolo 4 ter che provvede al riordino delle competenze dell'Agenzia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante approvazione
dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2015 di approvazione del
Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, debitamente 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 a decorrere dal 31 marzo 2021;
VISTO 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 successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera ANAC del 27 febbraio 2013 , n. 12, recante "Requisiti e procedimento per la
nomina dei componenti del! 'Organismo Indipendente di Valutazione (O IV)";
VISTO il DPR n. 105 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";
VISTO il DM del 2 dicembre 2016 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione, istitutivo dell 'Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli
OIV, come modificato dai successivi decreti del20 giugno 2017 e del29 settembre 201 7;
VISTO il decreto direttoriale pro tempore n. l 04 del 31 maggio 2019 con il quale veniva nominato

il Dott. Andrea Umena quale componente monocratico dell ' Organismo Indipendente di
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valutazione della performance dell ' Agenzia per la Coesione Territoriale, per la durata di anni tre
a decorrere dalla data di accettazione dell ' incarico;
CONSIDERAT A la naturale scadenza del citato incarico alla data del 31 maggio 2022;
VISTO l' Avviso del 5 aprile 2022 - pubblicato in data 7 aprile 2022 - con il quale è stata indetta
una procedura selettiva comparativa pubblica per l'acquisizione di manifestazioni d' interesse
finalizzate alla nomina dell ' organo monocratico dell ' Organismo Indipendente di Valutazione della
performance, di cui all ' articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009, e successive modificazioni,
dell ' Agenzia per la Coesione Territoriale;
VISTO il decreto direttoriale n. 132 del 21 aprile 2022 con il quale è stata nominata la
Commissione incaricata, ai sensi dell ' art. 5 del predetto Avviso di selezione, di valutare le
domande pervenute;
CONSIDERATO CHE la citata Commissione è in corso di definizione dei lavori;
VISTO il D.L. 16 maggio 1994, n. 293 che disciplina la proroga degli organi amministrativi ai
sensi del quale gli organi scaduti e non rinnovati nei termini continuano ad operare in regime di
prorogatio per 45 giorni per l'adozione di atti di ordinaria amministrazione, nonche' di quelli
urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;

DISPONE
che ai sensi del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 "Disciplina della proroga degli organi amministrativi
", nelle more della conclusione della procedura di selezione per la nomina dell ' organo monocratico
dell' Organismo Indipendente di Valutazione (OIVcon decorrenza l giugno 2022, il dr. Andrea
Umena quale organo monocratico dell' Organismo Indipendente di Valutazione della performance
della Agenzia per la Coesione Territoriale opererà in regime di prorogatio per il periodo di 45
giorni o, per un periodo inferiore, nel caso di nuova nomina dell' OIV ..
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