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Il Direttore Generale 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche ed interazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 
2013 n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento 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 de li' 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 l 5 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 numero 801 , con il quale il Dott. Paolo Esposito è stato 
nominato Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale per la durata di tre anni a 
decorrere dal 31 marzo 2021; 

VISTO il regolamento adottato con atto del Direttore generale 9 luglio 2021, n. 157, con il quale 
sono stati disciplinati le aree 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 l'Avviso pubblico prot. ACT n. 884 1 del91uglio 2021 per la raccolta di manifestazione di 
interesse al conferimento di incarichi per componenti del NUVEC pubblicato in pari data sul sito 
dell 'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il proprio DDG 4 agosto 2021, n. 177, con il quale, ai sensi dell 'art. 7, comma 3, del 
summenzionato Regolamento NUVEC n. l 57/2021, è stata nominata la Commissione per la 
valutazione delle candidature pervenute; 



VISTA la nota prot. 3174 del Il febbraio 2022 con la quale, all'esito dei colloqui previsti nel citato 
comma 3, la Commissione ha trasmesso al Direttore generale l'elenco, in ordine di merito, dei 
candidati idonei all'incarico di componenti del NUVEC, con tut1a la documentazione relativa alla 
conclusione dei lavori della selezione; 

VISTO il proprio DDG 16 febbraio 2022, n. 44, con il quale, constatata la regolarità della 
procedura e la permanenza dell'interesse dell'Amministrazione alla nomina, è stata approvato la 
graduatoria finale che è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

PRESO ATTO della proposta formulata dal Coordinatore unico, in attuazione dell 'articolo 5, 
comma 2, del Regolamento n. 157/2021 , pervenuta con nota protocollo n. 6621 del l aprile 2022 
inerente !"'Organizzazione NUVEC Area 2 e ulteriore scorrimento della graduatoria" con la quale, 
tra l'altro, nell'evidenziare che il Dr. Enrico D'Alessio ha comunicato, con nota acquisita al 
protocollo ACT con il n. 5640 del 21 marzo 2022, la propria rinuncia ad assumere l'incarico in 
fascia professionale e retributiva D, ha formulato la proposta di acquisire la disponibilità ad 
accettare l'incarico nella medesima fascia D della Dott.ssa Valeria Benintende, utilmente posta in 
graduatoria di merito, di cui alla DIXJ n. 44/2022, al n. 22; 

PRESO ATTO che il Dr. Riccardo Achilli è posto al posto n. 21 della suddetta graduatoria di 
merito ma che lo stesso ha presentato domanda con candidatura solo per il codice O l, 
corrispondente alla fascia NUVEC B/C, e che i posti disponibili in tale codice allo stato sono saturi 
avendo raggiunto il requisito massimo di cui all 'articolo 10, comma 3, secondo punto elenco, del 
Regolamento NUVEC; 

PRESO ATTO che la Dott.ssa Valeria Ben intende ha presentato domanda con cand,idatura sia per 
il codice 01, corrispondente alla fascia NUVEC B/C, che per il codice 02, corrispondente alla fascia 
NUVEC D, del c itato Avviso; 

CONSIDERATO che il RUP ha richiesto alla Dott.ssa Valeria Benintende, con nota prot. n. 6748 
del 5 aprile 2022, a voler manifestare la propria disponibilità ad accettare ovvero a rinunciare ad 
assumere l' incarico di Componente NUVEC in fascia D; 

PRESO ATTO che la Dott.ssa Valeria Benintende ha manifestato la propria volontà ad accettare 
l'incarico di Componente NUVEC con nota acquisita al protocollo ACT con il numero 7536 del 14 
aprile 2022; 

CONSIDERATA l'attuale capienza numerica della fascia professionale e retributiva D, ex art. IO, 
comma 1, del Regolamento NUVEC n. 157/2022; 

RITENUTO pertanto, ai sensi dell 'art. 7, comma 5, e dell'art. 10, comma 1, del Regolamento 
NUVEC di procedere alla formalizzazione deJJa nomina aena Dott.ssa VaJeria Benintende quaJe 
Componente del Nucleo di verifica e controllo, con l'attribuzjone alla medesima della fascia 
professionale "D" e della relativa retribuzione; 
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DECRETA 

l . La Dott.ssa Valeria Benintende è nominata componente del !Nucleo di verifica e controllo per 
la durata di un triennio a decorrere dalla data di accettal:ione del presente incarico ed è 
assegnata all'Area 2 di cui all'art. 2, punto 3, del Regolamento NUVEC adottato con DDG n. 
157/2021 con il compito di svolgere prevalentemente le funiioni previste dall'art. 3 del citato 
Regolamento per le linee di attività dell'Area 2, fermo rimanendo l'eventuale collaborazione 
con le altre aree del Nucleo. 

2. L'incarico è esclusivo e rinnovabile una sola volta ai sensi dell'art. 4, co. 2, del DPCM 19 
novembre 2014. 

3. La fascia professionale attribuita alla Dott.ssa Valeria Benintende, per la durata 
dell'espletamento dell'incarico, è la fascia professionale "D'' di retribuzione con il correlato 
trattamento economico omnicomprensivo di importo pari a € 60.000,00 previsto dall'art. IO del 
citato Regolamento. 

4. L'eventuale decadenza dall'incarico e risoluzione del ~apporto sono disciplinati dalla 
normativa vigente in materia, ed in particolare dalt' articolo 8 ~el Regolamento NUVEC. 

5. L'Ufficio 2 di Staff darà corso agli adempimenti conseguenti.: 
6. L'onere relativo al trattamento economico farà carico sulla ~otazione finanziaria dell'Agenzia 

per la Coesione Territoriale. 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposiz;oni vigenti. 

Roma, ~fò ·~ · ..2o~~ 
IL DI~ETTORE GENERALE 

c = ~· Paolo Pposito 
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