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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1081/2006; 

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che 

integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 

2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

 

VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei (di seguito “fondi SIE”), adottato con decisione di esecuzione della 

Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

 

VISTO il PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 (di seguito anche PON), 

adottato con decisione della Commissione Europea C(2015) 1343 final del 23 febbraio 

2015, la cui AdG, ai sensi dell’articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è 

individuata presso l’Agenzia per la coesione territoriale;  

 

VISTA  la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni del PON Governance e Capacità 

istituzionale 2014-2020 redatti ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 

1303/2013 ed approvati dal Comitato di Sorveglianza;  

 

VISTA la Convenzione del 4 agosto 2015 tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale e la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con la 

quale  il  medesimo  Dipartimento  della   Funzione  Pubblica,  nella   persona  del  Capo  
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Dipartimento, è stato designato, ai sensi dell’art.123 comma 6 del Regolamento n. 

1303/2013, quale Organismo Intermedio (nel prosieguo anche OI) per lo svolgimento di 

determinati compiti dell’AdG ai sensi all’articolo 125 del Regolamento n. 1303/2013, 

nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” relativamente all’Asse 1 

(obiettivi specifici 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5), all’Asse 2 (obiettivi specifici 2.1, 2.2 – azioni 

2.1.1, 2.2.1 e 2.2.2) e all’Asse 3 (obiettivo specifico 3.1 – azione 3.1.5);  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2014 registrato dalla 

Corte dei conti il 29 aprile 2014 al numero 1156, con il quale al Cons. Pia Marconi è 

stato conferito l’incarico di Capo dipartimento della funzione pubblica; 

 

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 17 

novembre 2015 recante la modifica dell’organizzazione interna del Dipartimento della 

funzione pubblica; 

 

VISTO che il PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 prevede, per l’Asse 1 

"Sviluppo della capacità amministrativa e istituzionale per la modernizzazione della 

pubblica amministrazione", l’obiettivo specifico 1.3 “Miglioramento delle prestazioni 

della Pubblica Amministrazione” volto a sostenere l’implementazione dei processi di 

riforma della pubblica amministrazione, con un focus, sostenuto dall’Azione 1.3.5, sulla 

razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche, per il miglioramento dell’efficienza 

organizzativa e della gestione del personale, in coerenza con i contenuti della legge 

delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche anche nell’ottica 

di un ammodernamento organizzativo e manageriale, in grado di sviluppare processi 

virtuosi con impatti positivi sul benessere dei lavoratori e sull’efficacia ed efficienza 

dell’azione amministrativa;  

 

CONSIDERATO che il Dipartimento della funzione pubblica, nella sua funzione di coordinamento e 

verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche 

amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e 

procedurali finalizzate all’efficienza, efficacia ed economicità: cura la semplificazione 

delle procedure amministrative e la riduzione dei tempi dei procedimenti e dei costi 

della regolazione; contribuisce alla definizione degli interventi di modernizzazione delle 

amministrazioni pubbliche e al rafforzamento della capacità istituzionale e 

amministrativa, orientati al miglioramento delle performance, alla qualità dei servizi, 

all’integrità all’innovazione digitale e alla partecipazione dei cittadini; promuove la 

valorizzazione delle risorse umane, anche svolgendo attività di indirizzo e 

coordinamento in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, 

nonché attività di indirizzo in materia di organizzazione degli uffici e della gestione del 

personale pubblico;  



 
 Il Capo Dipartimento 

3 

 

 

 

 

CONSIDERATO altresì che il Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (DPO) svolge un ruolo di presidio nazionale per l’attuazione del principio 

trasversale di pari opportunità e non discriminazione e in considerazione delle priorità 

individuate, a livello nazionale e europeo, sui temi della parità e dell’integrazione della 

prospettiva di genere; 

 

RAVVISATA la necessità di definire una collaborazione istituzionale per la realizzazione ottimale 

degli interventi previsti dal PON nell’ambito dell’azione 1.3.5 e finalizzati ad produrre 

cambiamenti positivi nell’organizzazione manageriale delle amministrazioni, anche 

attraverso la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della 

prestazione lavorativa;  

 

VISTO che l’art. 15 della legge n.241/1990 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune; 

 

VISTA la nota prot. n. 005478 del 22/07/2016 con la quale il Dipartimento per le Pari 

Opportunità della PCM ha presentato la proposta progettuale “ Lavoro Agile per il 

futuro della PA” per un importo pari a € 5.500.000 a valere sul PON “Governance e 

capacità istituzionale” 2014-2020, Asse 1 - Obiettivo Specifico 1.3 “Miglioramento 

delle prestazioni della PA” - Azione 1.3.5. “Interventi per la razionalizzazione delle 

amministrazioni pubbliche, per il miglioramento dell’efficienza organizzativa e della 

gestione del personale”; 

 

VISTE le check list di controllo previste dal Sistema di gestione e controllo del PON 

Governance 2014-2020, n. 5 e n. 6 di verifica della coerenza  e legittimità e congruità 

finanziaria; 

 

RITENUTA ammissibile la predetta proposta progettuale, a seguito della verifica della capacità 

amministrativa del DPO-PCM quale beneficiario del PON, della coerenza 

programmatica della proposta progettuale e della congruità finanziaria, elementi tali da 

giustificare il ricorso allo strumento dell’Accordo di collaborazione tra pubbliche 

amministrazioni così come normato dall’art.15 della l. nr. 241/1990; 

 

VISTA la Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Funzione Pubblica ed il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri  in data 27/07/2016 , per l’attuazione del progetto “Lavoro agile 

per   il  futuro  della  PA”  per   un importo  pari a   € 5.500.000,00, a  valere  sul PON  
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“Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, nell’ambito dell’Asse 1, Obiettivo 

specifico 1.3 e Azione 1.3.5; 

 

ACQUISITA la check list, prevista dal Sistema di gestione e controllo del PON Governance 2014-

2020,  n.18.1 di verifica della correttezza della procedura di selezione del DPO-PCM 

quale beneficiario del progetto Lavoro Agile per il futuro della PA” compilata a cura del 

Direttore pro tempore del Servizio per gli interventi a titolarità dell’Ufficio per la 

gestione amministrativa; 

 

RITENUTO di dover approvare e rendere esecutiva la sopraindicata Convenzione. 

 

 

DECRETA 
 

è approvata la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 

Pubblica e Dipartmento per le Pari Opportunità della medesima Presidenza del Consiglio stipulata in 

data 27 luglio 2016 ai sensi dell’art.15 della l. nr. 241/1990, per la realizzazione del Progetto “Lavoro 

agile per il futuro della PA ”, per un importo pari a € 5.500.000,00 (cinquemilioniecinquecentomila/00), 

a valere sul PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, Asse 1 - Obiettivo Specifico 1.3 

“Miglioramento delle prestazioni della PA” -  Azione 1.3.5. “Interventi per la razionalizzazione delle 

amministrazioni pubbliche, per il miglioramento dell’efficienza organizzativa e della gestione del 

personale”. 

 

 

  

Roma,                                                                               Cons. Pia Marconi 

 


