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Il Direttore Generale 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed 
integrazioni; 

i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale 
dirigente dell'Area Funzioni Centrali (ex comparto Ministeri) 
2016-2018; 

il decreto legge 6luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, 
con legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini "; 

il decreto legislativo 8 aprile 2013 , n. 39, recante disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190; 

il decreto legge 31 agosto 2013 , n. 101 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 , n. 125 (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 255 del 30 
ottobre 2013) 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; 

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

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto 
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione e con il Ministro dell ' economia e delle finanze 
in data 7 agosto 2015, recante approvazione del "Regolamento di 
Organizzazione del! 'Agenzia per la Coesione Territoriale"; 

il Decreto Direttore Generale n. 4 7 in data 15 ottobre 2015 recante 
il Regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali di livello 
non generale del! 'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

il Decreto Direttore Generale n. 24 7 in data 31 dicembre 2020 
recante "Direttiva in tema di conferimento degli incarichi 
dirigenziali non generali, ai sensi dell'art. 19 del decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 
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 anni tre a decorrere dal 31 marzo 2021; 
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CONSIDERATA 

il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 
dell'Agenzia per la coesione territoriale, approvato con D.D.G. n. 
120/2022; 

che l'Ufficio 3 di staff "Sistemi informativi e acquisti" è vacante 
dal15 aprile 2019; 

che è stata effettuata la pubblicità della perdurante vacanza della 
citata posizione dirigenziale ed avviata la procedura di interpello 
per la copertura dell 'Ufficio; 

gli esiti negativi dell ' interpello pubblicati sul sito web e sulla rete 
Intranet con nota prot.int. 0024335 del14.11.2022; 

della disciplina specifica relativa al conferimento degli incarichi 
dirigenziali ad interim contenuta nell'art. 9 della richiamata 
Direttiva n. 247/2020; 

l'esigenza di dover garantire con urgenza la continuità dell 'azione 
amministrativa ed organizzativa dell'Ufficio 3 di staff "Sistemi 
informativi e acquisti " in relazione alla complessità e delicatezza 
delle competenze attribuite; 

la disponibilità del Dott. Piergiuseppe Mulas a ricoprire 
temporaneamente l'incarico di direzione ad interim del predetto 
Ufficio in attesa della nomina del Dirigente titolare 

DECRETA 

Al Dott. Piergiuseppe Mulas, ferma restando la titolarità dell'incarico dirigenziale di livello non 
generale di direzione dell 'Ufficio 4 "Accompagnamento e sostegno Programmi regionali (Regioni 
Campania, Sardegna, Toscana, Umbria e Marche) " dell'Area Programmi e Procedure, viene 
temporaneamente conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Ufficio 3 di staff "Sistemi 

informativi e acquisti " a decorrere dalla data del 16 novembre 2022, fino alla nomina del dirigente 

titolare. 

A tal fine, il Dott. Piergiuseppe Mulas si avvarrà delle risorse umane e strumentali del predetto 
Ufficio 3 di staff e provvederà, sulla base delle direttive impartite dal Direttore Generale 
dell'Agenzia, a porre in essere le iniziative necessarie, anche mediante l' adozione di atti formali per 
i quali allo stesso viene contestualmente delegato il potere di firma e di spesa. 

Il presente decreto sarà a controllo secondo le vigenti disposizioni. 

Roma, li ~G·J) , ~~ 
~Esposito 
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