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Il Direttore Generale 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 

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 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione 
dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

VISTO il D. C.P .M. del 31 marzo 2021 , debitamente registrato dalla Corte dei Conti in data 13 
aprile 2021, 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 
2021; 

VISTO il CCNL Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, definitivamente sottoscritto il 9 
maggio 2022, relativo al personale delle aree funzionali, e in particolare l'art. 6, relativo 
all'Organismo paritetico per l'innovazione, costituito da un numero di rappresentanti 
dell'Amministrazione pari a quello dei componenti designati dalle organizzazioni sindacali; 

VISTO il DDG n. 201 del 24 aprile 2018 con il quale è stato costituito l'Organismo paritetico per 
l'innovazione (OPI) dell'Agenzia, con la finalità di attivare stabilmente relazioni aperte e 
collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione 
della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle 
politiche formative, al lavoro agile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle misure di 
prevenzione dello stress lavoro-correlato e fenomeni di burn-out - al fine di formulare proposte 
all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa; 

CONSIDERATO che, già nel corso degli anni 2020 e 2021 a causa di dimissioni, un trasferimento 
ad altra amministrazione ed altre cause, l'G.P.l. ha visto ridurre di diverse unità il numero dei 
componenti in rappresentanza dell'Amministrazione; 

ATTESO che, per far fronte a tale situazione, già con nota 15482 del 4 dicembre 2020, era stato 
pubblicato un avviso di interpello per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei 
dipendenti interessati a far parte, in rappresentanza dell'Amministrazione, del citato Organismo 
pari teti co; 

VISTO il DDG n. 6 del 14 gennaio 2021, con il quale sono stati nominati componenti in 
rappresentanza dell'Amministrazione Paolo Galletta, Piergiorgio De Angelis, Alex Giordano, Li ci a 
Soreca e Roberto Oliveri; 

CONSIDERATO che, in data 31 gennaio 2019, l'O.P .L ha adottato il proprio Regolamento di 
funzionamento, come parzialmente modificato in data 29 gennaio 2021; 
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CONSIDERATO che nel corso degli ultimi mesi, sempre a causa di dimissioni, un trasferimento ad 
altra amministrazione ed altre cause, l'O.P.I. ha visto ridurre ulteriormente il numero dei 
componenti in rappresentanza dell'Amministrazione; 

CONSIDERATO che il Presidente e i Componenti uscenti devono essere rinnovati, così come 
previsto dall'art. 2 del Regolamento che ne disciplina l'attività, essendo scaduti i relativi termini, e si 
rende necessario procedere alla loro sostituzione ed al nuovo insediamento dell'Organismo; 

ATTESO che, in data 11 luglio u.s. l 'Amministrazione aveva provveduto ad esperire un interpello 
interno volto a raccogliere manifestazioni di interesse a farne parte, quali componenti, in 
rappresentanza dell 'Amministrazione e, per tale interpello, erano giunte 3 candidature da parte di 
Francesco Valentini, Lucio Lussi e Roberto Oliveri; 

ATTESO che, pari data, era stata richiesta analoga designazione alle OO.SS. , che hanno designato, 
nei tempi previsti, 6 componenti in loro rappresentanza: per CONFSAL UNSA Filippo La Vecchia 
quale componente effettivo e Emanuela Zeni quale supplente, per FP CGIL Piergiorgio De Angelis 
quale componente effettivo, per CONFINTESA FP W alter Marusic quale componente effettivo, per 
CISL FP Vincenzo Cannistrà quale componente effettivo e Biagio Laracca quale supplente; per 
UNADIS Guglielmo Marconi quale componente effettivo e Ortensia De Simone quale supplente, 
per UIL PA Silvia D'Ottavi quale componente effettiva e Emanuela Busignani quale supplente; 

CONSIDERATA la natura paritetica dell ' Organismo, ai sensi dell 'art. 6 del CCNL Funzioni 
centrali in vigore, nonché dell ' art. l del Regolamento, in data del 22 settembre 2022, con nota 
19800, è stato pubblicato nuovo avviso di interpello per la raccolta di manifestazioni di interesse, da 
parte dei dipendenti interessati a far parte, in rappresentanza dell'Amministrazione, del citato 
Organismo paritetico, al fine di acquisire le 3 candidature quali componente effettivo necessarie atte 
a soddisfare il principio della pariteticità; 

PRESO ATTO delle candidature pervenute da parte del personale pervenute entro il termine 
indicato del30 settembre u.s. : Alessandro Duspiva, Massimo Maria Giulio Alessi e Rosalba Tornei; 

CONSIDERATO tutto quanto sopra rappresentato, si rende necessario pertanto procedere, ai sensi 
degli artt. l , 2 e 7 del Regolamento dell 'O.P.I. , al rinnovo dell 'Organismo stesso; 

DECRETA 

Art. l 

Di nominare, a decorrere dalla data della firma del presente decreto, all ' interno dell'Organismo 
Paritetico per l' Innovazione dell 'Agenzia per la Coesione Territoriale: 

in rappresentanza delle OO.SS.: 

a) per CONFSAL UNSA Filippo La Vecchia quale componente effettivo e Emanuela Zeni 
quale supplente; 

b) per FP CGIL Piergiorgio De Angelis quale componente effettivo; 

c) per CONFINTESA FP W alter Marusic quale componente effettivo; 

d) per CISL FP Vincenzo Cannistrà quale componente effettivo e Biagio Laracca quale 
supplente; 

e) per UNADIS Guglielmo Marconi quale componente effettivo e Ortensia De Simone quale 
supplente; 
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f) per UIL PA Silvia D'Ottavi quale componente effettiva e Emanuela Busignani quale 
supplente; 

in rappresentanza dell'Amministrazione, tutti quali componenti effettivi: 

a) Francesco Valentini 

b) Lucio Lussi 

c) Roberto Oliveri 

d) Alessandro Duspiva 

e) Massimo Maria Giulio Al essi 

f) Rosalba Tornei 

Articolo 2 

Solo in sede di prima applicazione, ai fini del suo insediamento, l'G.P.l. verrà convocato dal 
Direttore Generale dell'Agenzia o da un Dirigente da lui delegato. 

Articolo 3 

Il presente decreto non comporta ulteriori oneri e verrà pubblicato in apposita sezione sul sito 
internet dell'Agenzia. 

Roma, 4 ottobre 2022 

IL D~F G~NERA-L-E 
SpOSltO 
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