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Il Direttore Generale 

VISTO 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; 

VISTO il Decreto legge 31 agosto 2013, n. l O 1, 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. IO 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 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 d eli' Agenzia per la Coesione Territoriale al Dott. Paolo Esposito per la durata di un 

trienn io a decorrere dal 31 marzo 2021 ; 

VISTO 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 dell'Agenzia per la 

Coesione Territoriale" ; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 47 in data 15 ottobre 2015 recante il "Regolamento di 

articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell ' Agenzia per la Coesione 
Territoriale"; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 61 in data 12 novembre 2015 recante la "Pesatura degli 
uffici dirigenziali non generali"; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 138 in data 19 luglio 2019 recante la "Direttiva in tema 

di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e di livello non generale", ai sensi 

dell'art. 19 del decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 ; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 247 in data 31 dicembre 2020 recante "Direttiva per i 

criteri e le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale", ai sensi 

dell'art. 19 del decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e successive modificazioni; 
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VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 240 in data 27 ottobre 2021 di conferimento di incarico 
al Dott. Riccardo MONACO di Direttore dell ' Area Programmi e Procedure; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 241 in data 27 ottobre 2021 di conferimento di incarico 

al Dott. Michele Maria Giovanni D 'ERCOLE di Direttore dell ' Area Progetti e Strumenti ; 

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di 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; 

VISTO i l Sistema di misurazione e valutazione della performance dell 'Agenzia (di seguito SMVP) 
adottato con Decreto del Direttore Generale n. 318 del 30 dicembre 2021 e pubblicato sul sito 

internet e sulla intranet in pari data; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 245 in data 19 luglio 2022, di nomina del dott. Andrea 
UMENA quale Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) dell ' Agenzia; 

VISTO il decreto n. 120 del 12 aprile 2022 di adozione del Piano triennale di Prevenzione della 
Corruzione, Trasparenza e Integrità (PTPCTI) 2022/2024; 

TENUTO CONTO de lla necessaria coerenza tra il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

2022-2024 e il Piano de lla performance per 1 ' anno 2022 come previsto dalla Legge 190/2012; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 300/2022 del 21 settembre 2022 che approva il Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 dell 'Agenzia della Coesione Territoriale; 

RITENUTA l'opportunità di allegare, all 'appena citato PIAO, il Piano Triennale dei Fabbisogni 

Assunzionali de l Personale dell ' Agenzia per la Coesione Territoriale per gli anni 2022-2024, già 

inserito all ' interno del corpo del testo dello stesso; 

TENUTO CONTO degli obiettivi inseriti nel Councillmplementing Decisions (CIO) e relativi alla 
misura "Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell ' ambito del PNRR" - M5C3-1 ; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 41 3/2022 del 15 novembre 2022, di assegnazione degli 
obiettivi operativi ai Direttori delle Aree riguardanti la performance operativa per l ' anno 2022; 

DECRETA 

Art. l 

Fermi restando gli obiettivi strategici individuati nel Piano trienna1e 2022-2024, ai Direttori delle 

Aree, nell'ambito dell'assolvimento dei compiti istituzionali definiti dal Regolamento di 

organizzazione e dal Regolamento di articolazione degli Uffici dirigenziali di II fascia e richiamati 
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nei rispettivi decreti direttoriali di conferimento degli incarichi dirigenziali, sono confermati gli 
obiettivi operativi di cui al decreto 413/2022 sopra richiamato, così come risultanti dalle modifiche 
di cui all ' allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 

All'interno del PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 dell'Agenzia della 

Coesione Territoriale, nell'ambito dell ' obiettivo operativo 1.1 "Attuazione delle misure relative al 

PNRR e al Fondo Complementare" - Infrastrutture sociali (obiettivo 1.1.1.), tenuto conto degli 

obiettivi inseriti nel Council Implementing Decisions (CID) e relativi alla misura "Servizi e 
Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell ' ambito del PNRR" - M5C3-l, il metodo di 

calcolo è sostituito dal seguente: ''pubblicazione degli esiti della procedura selettivafinalizzata alla 
stipula delle convenzioni", di cui all ' allegato l al presente decreto, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

Art. 3 

All'interno del PIAO -Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 dell'Agenzia della 

Coesione Territoriale, nell'ambito dell ' obiettivo operativo 1.1 "Attuazione delle misure relative al 

PNRR e al Fondo Complementare" - Ecosistemi dell ' innovazione - (obiettivo 1.1.6) per tenere 
conto delle attività misurabil i effettivamente ascrivibili all 'Agenzia in conformità con il 

cronoprogramma della misura in questione, il metodo di calcolo dovrà essere così modificato: 

"Decreto di assegnazione dei contributi ai fini della stipula delle convenzioni per il finanziamento 
dei progetti selezionatt', di cui all ' allegato l al presente decreto, che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

Art. 4 

Si allega al PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 dell'Agenzia della 

Coesione Territoriale, per formarne anch 'esso parte integrante e sostanziale, il Piano Triennale dei 

Fabbisogni Assunzionali del Personale per gli anni 2022-2024, già inserito all ' interno del corpo del 

testo dello stesso, allegandolo al presente decreto come allegato 2, di cui ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

Art. 5 

Il presente decreto non comporta ulteriori oneri e, comprensivo degli allegati, verrà pubblicato in 
apposita sezione sul sito internet dell'Agenzia. 
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Allegato n. l al Decreto n. 424/2022 

Obiettivo operativo 1.1 Attuazione delle misure relative al PNRR e al Fondo Complementare 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità di Metodo di calcolo Target 
misura riferimento 

1.1.1 Infrastrutture sociali Si/No 2022 Pubbl icazione degli esiti Si 
della procedura selettiva 

l 

finalizzata alla stipula delle l 
l 

convenzioni 

Obiettivo operativo 1.1 Attuazione delle misure relative al PNRR e al Fondo Complementare 

Indicatori 

Descrizione Tipo di Annualità di Metodo di calcolo Target 
misura riferimento 

Decreto di assegnazione dei 

1.1.6 Ecosistemi 
contributi ai fini della stipula 

dell'innovazione-
Sì/No 2022 delle convenzioni per il Sì 

finanziamento dei progetti 
selezionati 

~ 



ALLEtATO IJ, 2.. 

Funzionario referente 

n. telefono 

E-mail PEC: 

FASCIA 

Tabellare ~ US per 12 
mensilità CCNL 20 19-2021 

A-L 

!VC 20 19-

b. ]), ~ ' ).) { 42-1 /ÙJ2_2_ 

AMMI.'•'IS111AZIONE 

AGENZI.<\ PI: R LA COES IONE TERRrrOR IALE 

IVC 2022-

(l) devono essere valorizzare le fasce economiche previste dal provvedimento di determinazione della dotaztone organica. 

Qualora la dotazione organ1ca sia declinata solo per aree/categorie, andranno prese in considerazione le sole fasce economiche dì accesso dall'esterno per ciascuna area/categoria. 
In caso di più fasce economiche di accesso per ciascuna area/categoria, bisognerà procedere a calcolare le unità da attribuire a ciascuna fascia economica proporzionalmente al numero delle unità presenti in servizio nelle corrispondenti posizioni economiche di ingresso. 
In caso di presenti in servizio acquisti t ramite procedura di mobilità con fascia econom1ca superiore rispetto a quelle di accesso, andranno riportate ìn prorporzione anche nella dotazione organica di diritto, al fine di mantenere l'equilibrio finanziario 
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Furlzionario referente 

n. telefono 

E-maiiPEC: 
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Tabellare + II S 

FASCIA 
IVC 20 19-202 1 

IVC 2022-
2024 per 12 

AMMINJS71VIZIONE 

AGENZIA PER LA COES ION E TE RRITORIALE 

(l) la fascia economica da attnbuire a ciascuna unità di personale è quella di accesso alrarea/categoria di appartenenza, ovvero al netto delle progressioni economiche, che gravano sul fondo risorse decentrate. 
In caso di personale reclutato con procedum di mobilità da altra amministrazione. la tàscia economica da considerare .:: quella in godimento al momento di inborcsso nei ruoli. 
Nel caso dei comandati in. si considera la posizione economica in godimento al momento dell'inb'TCSSO in St.~ZtO presso l'ammmistrazionc. 

{2) comprt..-sc unità m rcb>imc di pan-timc 

{3) o analogo istiluto con oneri 3 canea dell'Amministrazione 
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Funzionario referente 
n. telefono 
E-mail PEC: 
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AMMIN IS TRA Z IONE. 
AGENZIA PER LA COt:SIONE T ERRITORIALE 

Tabellare ~ IIS 
IRAP 8.50"/o 

(l) Questa tabt! lla deve essen: compilata per ciascuno dci tre anni presi in considcntziOnc nel piano tricnnalc (cessazioni dell'anno pJ\."t.'Cdcntc ) 

(2) Dal lo novembre 2022 le cessazioni per quiescenza dei diri b>c nl i di pri ma fascia di ruolo devono c>SSCre valorizzate prendendo a riferimc111o il relativo tranmnemo economico fondamentale (cfr. Circolare FP pubblicata il 7 febbraio 2022) 
mcntn: per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere prcw a rifenmcnto il trattamento di un diiÌ b'CnlC di seconda litscia 

(3) i vettori retributivi da utiliz.z.arc per il calcolo sono quelli della fascia t."COnomica di accesso nell ' arca di appartenenza di ciascuna unità, ul netto delle progressioni economiche. che gravano sul fondo 
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Funzionario referente 
n. telefono 
E-mail PEC: 
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Tabellare + Il S 
per 12 mensilità 
CCNL 2019-

2021 

IVC 2022-2024 
per 12 mcnsilità 

Trcdiccsima 

Totale Hnnuo 
pro-cap ite 

Ionio 
dipendente 

AM/11/NISTRAZIONE 
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE 

Pensione 
24.20% 

Buonuscita 
5.68% 

IRA P 8.50% 

(l) Quesla tabella deve essere compilata P'-'' ciascuno dei tre anni presi in considerazione nel piano triennale (cessazioni dell"anno precedente) 

(2) Dallo novembre 2022 le cessazioni per quiescenza dei dirigenti di prima fasc1a di ruolo devono essere valorizzate prendendo a riferimento il relativo trattamemo economico fondamentale (cfr. Circolare FP pubblicata il 7 febbraio 2022) 
mentre per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere preso a riferimento il trattamento di un dirigente di seconda fasc1a 

(3) 1 valori rctnbutiVÌ da utilizzare per il calcolo sono quelli della fascia economica di accesso nell'area dì appancnenza di ciascuna unib:\. al ncno delle pro1-.rrcssioni economiche, che b'l11vano sul fondo 
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Funzionario referente 
n. telefono 
E-mail PEC : 

~ ·;:: 
Q 

"' ;;:.., 
o ::: (.ju 
~~ 
<...J 
~~ 
i:35 a: -

FASCIA'" 

" -5 ·e 
g 
~ 

~ IIS 

Tabellare + llS 
per 12 mensil ità 
CCNL2019-

2021 

IVC 2019·2021 

Trcdicesima 

AMMINISTRAZIONE 
AGEN ZIA PE R LA CO ESION E TE RRITORIALE 

Pensione 
24.20% 

Buonuscita 
5.68% 

(l) Questa tabella deve essere compilata per c1ascuno dci tre anni presi in considerazione nel piano tricnnale (cessazioni dell'anno precedente l 

(2 ) Dali• novembre 2022 le cessazioni per quiescenza dei dirigenti di prima fascia di ruolo devono essere valoriu.1te prendendo a riferimento il relativo trJttamcnro economico fondammtalc (cfr. Crrcolarc FP pubblicata il 7 lèbbraio 2022) 
mentre per le cessazioni intervenute precedentemente a tale data deve essere preso a riferimento il trattamento dì un dìrigcnt·e di seconda fàscia 

(31 i valori retnbuti" da utiliz7.are per il calcolo sono quelli della fascia economica di accesso nell'arca di appancncnw di ciascuna unità . al nello delle progressioni economiche. che b'l"avano sul fondo 
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Funzionario referente 

AMMINISTRAZIONE 

n. telefono 

E-mail PEC: 

AGENZIA P t~R lA COESIONE TERRITORIALE 
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Tabcllarc + IIS 

( l) Questo tabeUa va compilata pc.."r ciaScuno degli anm della prowrunmaztone 

anno 2023 (11 

(2} Le f~ce cconomtche da prendere in t:onstdcraz10nc sono quelle di accesso a ctaScuna area/categoria. ad ccceztone delle unità che si intende 
acquisin: con procedura di mobilità. nel qual caso SI considera la posizione ctonomtca in godimento alrnornt..-nto dell'ingresso nc1 ruoti ddl'ammmJStraztOne 

(3} lndicarc il budget di cut st chtede l'autonuazione 

(4) IndiCare ti budget l:ia autonzzato cd il relattvo d.p.c.m .. che si intende utilir...atrc per assunlioni nell'anno preso in consic:lt:rnzione 

l'utalt" aunao 

Budgt-1 Anno 
2023 

-461.930,98 

Budget 
prqrtsso 

anno ••••••••• '"' 

1 o tale unita da 
assumere su 

Risorse d i cui ali n 

le~ee ...... (' > 
Risorsco di cui ali :t 

!rtJ:::=:e .•.. .. <' l 

budgc..1 già l assum<.TC ex lcge. 
iiUtorizzato 

/)/ ("(//: f:lf ' -. . ;ti' 
~--t"" ·> ,, ., . ,.;~ 

~t:,:~' :.J 
rt:..;-''.:~ ;:, _, .,·· .. ·~:.:c. ·.'.,,,,,,.,-n~ 
ar.r=·;~_ .... .., -~~~~~~ 

(5) Indicare le ris01~e s1anziatc da nonne d1 autonuaztone ad ass unz1oni 1n d<..'foga. che sì m tende: imp1q:.an: nelfrumo pnzo in consid1.:raz.ione Tunavta. al fine d t rendere le grandC77.C dd piano omog(.."ffec:.. le: nsorsc stanztlte da leggi in dero~;.a 
c; gh onen deriv-.mti dalle unità che SI intende assumere devono csst:rc m .1tizz.1h: delle componenti acc~onc della remòut •one d 



Funzionario referente 

AMMINISTRAZIONE 

n. telefono 

E-mail PEC: 

AGENZIA PER LA COESIONE HRIUTORIALE 

an no 2022 

Tabcllarc ... IIS IVC 2022-2024 To&alr ann•o 

t 
~ 

= . 
~ 

E 
< 

(l) Ou~tu tabella va compilata per ctascuno degli anni dclln pro..,-runmaztOne 

(.2 ) Le rasce cconom1chtda prendere m considemzionc sono quelle di accesso a ciascuna arealcategona. ad t."CCCl.IOnc ddk: un1tà çhc SI m tende 
ocqutsirc con procedura di mobiltti. nel qual caso SI constdt:rJ.Ia posazionc ~;.'ConomiCa tn godimento al momento dell'ingresso nei ruoli dcll'ammmiStraztanc 

(3} Jnd~eare il budgt.."t di cu1 st chtedc l'auton:a .. 17JOnc 

(4) Indicare ti budg(.1 g1i au ton:zzato cd il rclattvo d.p.c.m., che s1 mtcnde utill2.l.a.n: per assunz1om nell'anno preso in cons1dcrnztonc 

Bud~rt anno 

2012 

658.859,08 

Budgtt 
pr~rt'SSO 

nnno •••••••• • <' l 

Totale uniti da 
as.sumcre su 
budgct già 
au tonzzato 

Rttont di C'Ui an:. 

IC'1!.e.t. ••••. (' ' 

·~.4.~- ,._., .-·.·~-

Risorst di C'U i a lla 

lt:!!_2;(': •••••• ''' 

;c_~---.-- ,--- -~:-_:-:__:.:._ 

g-_ __: -.. --- -- .:...:...:.:..:.. 
~~\~~-~-~{: _ ~~~1~:~ -- ~~i!.-~~i!:·A] 

(5) lndK:~ k: nsorse stanz~.atc: da nonni! di autori1..znztone nd assunziOni in deroga. che si intt.'Tlde imptesarc ncltnnno prtso m conslder.wonc. Tunavm. a.l fine d1 rendere le grnndene dd p1ano omogenee. le morse stan:uatc: da~~ m deroga 
c gli ont..'T1 dawanti dalle unirà che si intende assumere devono essere nc:ttW'.ate delle componenti acccssone ddla rcuibuzKmc 4 



Funzionario referente 

n. telefono 

E-mail PEC: 
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(l) Questa tabella '" compilata per ciascuno dcgh anm della programmazione 

AMMIN ISTRAZIONE 

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIA LE 

(:!:)Le: fasce economiche da prendere in considcraz.1onc sono quelle di accesso a ciascuna area/categoria. ad cccez1one delle unità che SI intende 
acqu1S1re con procedura di mobilità. nel qua l caso si con:rçidcra la poSIZIOne economica in b'<XIìmento al momento dell'ingresso nei ruoli dcll'anunintsttaztone 

(3) lndK:are 11 budget d• cu.1 SI chtt:de l'autonzzaz.1one 

(4) IndiCare 11 budget già autorizzato cd il rcl.1!i\'O d. p.c.m .• che si intende utilizzare per assunz1oni nell'anno preso Ul consideraziOne 

Bud~el 

llud~el anno l pre~rn.su IRisone di ('U Ì ~tlht 
2014 a nnu . .•. .... . l"l le(!J!c . . .•. _i!li) 

92.963,79 

Totak: w1ità da 
assumere su 
budj,'CI già 
autorizzato 

as.~umcrc C'( )egc . . . . 

(5) lndK:arc le nsorsc stanziate da nonne d1 auton7.zaztone ad assunzKmi in dc~. che si intende impiegare nclranno preso in consJderaz1one. l'ut1a'<1a. al fmc di rendere le wande1.ze del piano om()j:.ocnec, ~ nsorsc s1anzmtc da k:AAJ in der~a 
t: ~i om:n dcm<anti dalle unità che SI imcndc assumere devono essere ncttizzate de lle componenti acccssont della retribuzione 

Kisor-,~ di C' ui a ll a 

~ ~~r .• . .•• •s1 

~ 



Funzionario referente 

n. telefono 

E-mail PEC: 
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Tabellare + IIS 

·~ l Tabellare + llS g per 12 mensilità 
g CCN L 2019-

2021 

!VC 20 !9-2021 

IVC 2022-

l 
l Totale annuo 

2024 per 12 Tredicesima l pro-ca pile l 
mensilità 

lordo 
dipendente 

(l) o analogo istituto non retribuito dall'amministrazio ed i appartenenza, come aspettativa, personale fuori ruolo etc. 

AMMINISTRAZIONE 

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORJALE 

Pensione l Buonuscita l IRAP l'Totale aonuo l Totale 

24,20% 5,68% 8,50% 
; pro-capite 
~ lordo stato 1 out 

~ 
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(PR IMO ANNO DELLA PROGRAMMAZIONE 
2022 

VALORE FINANZIARlO 
PRESENTI IN SERVIZIO E 

COMANDA TI IN <Il AL + 31. 12.2021 * 4859355 ,844 
VALORE FINANZIARIO 
COMANDATI OUT AL 

31.1 2.202 1 (~) + 720148,2013 5.579.504,05 

VALORE FINANZIARIO 
CESSAZIONI DAL SERVIZIO 

ANNO 2022 - 46 1930,9829 
VALORE FINANZIARIO 

ASSUNZIONI SU TURN-OVER 
NEL 2022 + 488960,6515 

V ALO RE FINANZIARIO 
ASSUNZIONI EX LEGE NEL 

2022 + o 
VALORE FINANZIARIO 

ASSUNZIONI SU BUDGET 
PREGRESSO + o 

TOTALE 5606533 ,7 14 

< 

VALORE FINANZIARIO 
DOTAZIONE ORGANICA AL 

31.12.2021 7075199,4 14 

(l) o analoghi istituti con oneri a carico dell'amministrazione 

(2) la sresa relativa al persona le comandato presso al tra amministrazione (out), così come quella del 
personale in aspettati va e fuori ruolo, pur non essendo sostenuta dall 'ente di appartenenza, deve essere 
accantonata per il caso di rientro in servizio delle predette unità 


