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Il Direttore Generale 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013 , n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2013 , n. 125 ed 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante approvazione 
dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2015 "Regolamento di organizzazione dell 'Agenzia per la 
coesione territoriale"; 

VISTO il Decreto n. 4 7 del 15 ottobre 2015 "Regolamento di articolazione degli uffici di II fascia 
del! 'Agenzia per la coesione territoriale"; 

CONSIDERATO l'art. 11 della deìibera 11/2013 del Ministero per la Funzione Pubblica, che 
prevede che presso l'Organismo Indipendente di Valutazione, soprattutto in caso di Organismo 
monocratico, sia costituita una struttura tecnica permanente dotata delle risorse necessarie 
all'esercizio delle relative funzioni 

VISTO il DPR n. 105 del 9 maggio 2016 "Regolamento di disciplina delle f unzioni del 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei J..finistri in materia di 
misurazione e valutazione della performance delle p ubbliche amministrazioni"; 

VISTO il D.C.P.M. del 31 marzo 2021, debitamente registrato dalla Corte dei Conti in data 13 
aprile 202 1, con il quale è stato conferito l'incarico dei Direttore Generale dell'Agenzia per la 
Coesione Territoriale al Dott. Paolo Esposito per la durata di un triennio a decorrere dal 31 marzo 
202 1; 

VISTO il Decreto n. 163 del 29 agosto 2018 di approvazione del "Sistema di misurazione e 
valutazione della performance" dell 'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale del 31 maggio 201 9 n. l 04, con il quale il Dott. Andrea 
Umena è stato nominato organo monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

CONSIDERATO che, tale incarico, della durata di 3 anni, aveva scadenza a far data dal l giugno 
2022; 

ATTESO che, in conseguenza di tale termine, con Decreto del Direttore Generale n. l 08 del 4 
aprile 2022, è stato emanato l'Avviso pubblico di selezione comparativa finalizzato all'acquisizione 
di manifestazioni di ÌJ.'1teresse per la nomina del componente monocratico dell'Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 197 del 15 giugno 2022, con il quale il Dott. Andrea 
Umena è stato prorogato come organo monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione 
della performance dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, nelle more del completamento dell ' iter 
di selezione e delle determinazioni conseguenti; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 245 del 19 luglio 2022, con il quale Dott. Andrea 
U mena è stato nominato componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione 



della performance dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, per la durata di tre anni a decorrere dal 
16 luglio 2022; 

SENTITA la dirigente dell'Ufficio 2 di Staff -Organizzazione, bilancio e personale". 

DECRETA 

Art. l 

Per le motivazioni di cui alle premesse, è costituita la struttura tecnica permanente presso 
l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, composta dai 
seguenti membri: 

}i> Dott. Roberto Oliveri 
}i> Sig.ra Silvia D'Ottavi 

Art. 2 

Il presente decreto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Agenzia e sarà pubblicato 
nell ' apposita sezione del sito Internet della stessa. 
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