DIREZIONE GENERALE
Prot. 235937/RU

Roma, 8 luglio 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30/6/1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato dal Comitato di gestione con delibere nn. 358 e 360,
rispettivamente, del 28/2/2018 e del 17/4/2018, con particolare riferimento agli articoli nn. 4 e 7;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia deliberato dal Comitato di gestione con
delibera n. 371 del 27/11/2018, con particolare riferimento agli articoli 5 e 6 relativi agli organi di
gestione dell’Agenzia denominati, rispettivamente, “Conferenza dei Direttori” cui partecipano il
Vicedirettore, i Direttori centrali, interregionali, regionali, interprovinciale e di dirigenti degli
Uffici di diretta collaborazione del Direttore generale e “Comitato di Coordinamento territoriale”
cui partecipano, in funzione degli argomenti da trattare, i Direttori interregionali, regionali e
interprovinciale;
VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 129182/RU del 27/11/2018 con particolare
riferimento all’art. 1;
VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 129186/RU del 27/11/2018 con particolare
riferimento agli artt. 1 e 2;
VISTA la nota prot. n. 5115/RI del 24/02/2020 con le quali sono state formalizzate le attività di
coordinamento di altre Direzioni Centrali da parte del Direttore generale nell’ambito del
“Comitato Tecnico”;
VISTA il verbale della Conferenza dei Direttori del 30/3/2020 di cui alla nota prot. n.
103002/RU che ha ridenominato il “Comitato Tecnico” in “Comitato di Coordinamento
Centrale” ed attribuito al “Comitato Tecnico” funzioni di coordinamento di Direzioni Centrali
e/o Territoriali intuitu personae;
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VISTO il verbale della Conferenza dei Direttori del 20/04/2020, di cui alla nota prot. n.
121955/RU del 21/04/2020, che al fine di garantire una maggiore efficienza della Conferenza dei
Direttori e del Comitato di Coordinamento Territoriale ne disciplina la funzionalità indicando le
ipotesi in cui, in ragione del numero dei Direttori partecipanti, gli stessi organi assumano la
denominazione, rispettivamente, di Comitato di Coordinamento Centrale e Comitato Tecnico;
VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 126777/RU del 26/04/2020 con particolare
riferimento agli artt. 2, 3 e 4;
VISTA l’interpretazione fornita in data 22/04/2020 dalle competenti strutture del Ministero
dell’Economia e delle Finanze in ordine alla legittimità di tali tipologie di determinazioni
direttoriali di definizione e articolazione nominalistica delle diverse unità in cui è organizzata
l’Agenzia;

VISTA la LIUA-Dir [OdG] prot. n. 126778/RU del 26/04/2020 che ha disciplinato la
procedura per l’approvazione e la notifica dell’Ordine del Giorno e dei Verbali delle
riunioni degli Organi di Governance;
CONSIDERATO che, in ogni caso, della presente determinazione direttoriale sarà data
informazione al Comitato di Gestione una volta ricostituito.

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

1. Il Comitato di Coordinamento Centrale assume la denominazione di Comitato di
Coordinamento Centrale di scopo quando tratta di un argomento specifico. Per tali ipotesi il
Direttore generale può delegare le attività del Comitato.
2. Il Comitato di Coordinamento Territoriale assume la denominazione di Comitato di
Coordinamento Territoriale di scopo quando tratta di un argomento specifico. Per tali ipotesi
il Direttore generale può delegare le attività del comitato.
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3. Il Comitato Tecnico assume la denominazione di Comitato Tecnico di linea quando tratta più
argomenti relativamente alla competenza di una Direzione centrale e/o di una Direzione
territoriale.
ooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna
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