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Gabinetto del Ministro 10932317 

e, p. c. AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero 
dello sviluppo economico 

ROMA 

OGGITTO: O.P.C.M. 23 dicembre 2014 - revoca di incarico di funzione di livello 
dirigenziale generale - dr.ssa Maria Ludovica AGRÒ (prot. CDC 1344 
del 15 gennaio 2015). 

Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative al prowedimento entro 
indicato. 

Visto: 
Il Consigliere delegato 

Aff~ 

._ Il Mag:f'stra struttore 
Cons. Fabio no Galeffi 
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PROVVEDIMENTO: D.P.C.M. 23 dicembre 2014- revoca di incarico di funzione di 
livello dirigenziale generale - dr.ssa Maria Ludovica AGRÒ (prot. CDC 1344 del 15 
gennaio 2015). 

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO 
L'atto in oggetto non è stato ammesso al visto e alla registrazione, da parte di 

questo Ufficio di controllo, in quanto si rawisa l'esigenza di acquisire elementi 
conoscitivi in ordine ai presupposti che hanno dato luogo alla sua adozione. 

Con il decreto in esame viene revocato alla dr.ssa Maria Ludovica Agrò 
Vincarico di funzione di livello dirigenziale generale di Direttore della Direzione 
generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, 
nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico. 

Dalla documentazione trasmessa, risulta che la dr.ssa Agrò, per l'espletamento 
di altro incarico, è stata posta in aspettativa senza assegni; di qui la successiva 
revoca dell'incarico in essere, oggetto del decreto in esame. 

Ritiene al riguardo questo Ufficio che l'utilizzo dello strumento dell'aspettativa 
comporta l'esigenza, in capo all'Amministrazione, di coprire il posto di funzione 
anche con conferimenti temporanei. In ogni caso si ritiene che l'Amministrazione 
debba garantire 11ndisponibilità di un posto di funzione. 

Tale principio, desumibile dal terzo comma dell'art. 66 del t.u. 3/1957, non 
appare intaccato dalle successive modifiche apportate alla disciplina dell'aspettativa 
da parte dei C.C.N.L. di settore; i successivi interventi in sede di contrattazione 
collettiva non si sono infatti occupati della disponibilità del posto di cui è titolare il 
dipendente in aspettativa. 

Anche l'art. 23-bis del d. lgs. 165/2001 e l'art. 1, comma 1, del d. lgs. 39/2013, 
nel richiamare 11stituto dell'aspettativa senza assegni per la dirigenza pubblica, 
presuppongono la conservazione del posto nel ruolo. 

Si chiede all'Amministrazione di voler fornire chiarimenti al riguardo. 

Si trattiene l'originale dell'atto con la relativa documentazione, richiamando 
l'attenzione di codesta Amministrazione in ordine al termine di gg. 30 stabilito 
dall'art. 27, primo comma, ultimo periodo, della legge 24 novembre 2000 n. 340, 
con l'awertenza che - salva Vipotesi di formale richiesta di ritiro dell'atto - nel caso 
di omessa o intempestiva risposta alla presente, si prowederà senza indugio alla 
devoluzione delVintera questione alla competente sede collegiale. 
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Ministero dello Sviluppo Economico 
Uffici diretta collaborazione del Ministro 

Struttura: lIDCM_GAB 
REGISTRO UFFICIALE 

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

GABINETTO DEL MINISTRO 

PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUllHLICA 

AMMINISTRAZIONE - PALAZZO VIDONI 

CORSO VITTORIO EMANUELE Il 
ProL n. 0003310 -12/02/2015 - USCITA 00186ROMA 

e. per conoscenza: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

DFP 0009948 A-4.17.1.7.8 
del 13/02/2015 

111 Il I I 
lLL' UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO 

presso 
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 

10963373 

----·-· 

Oggetto: D.P.C.M. 23 dicembre 2014 - revoca di incarico di funzione di livello dirigenziale di 

livello generale. Dr.ssa Maria Ludovica AGRO'. 

(rif.to nota 00008980/p-4.17.l. 7.8 del 10.2.2015 pervenuta al n. 0003158/GAB dell'll.2.2015). 

Si forniscono gli elementi utili di risposta alle osservazioni pervenute dalla Corte dei Conti e relative 

all'oggetto. 

Occorre preliminarmente dare atto dell'attuale assetto organizzativo degli incarichi di livello dirigenziale 

generale del Ministero. 

a) Le strutture dirigenziali di livello generale, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 158, 

sono le seguenti: 

1. D.G. per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese; 

2. D.G. per la lotta alla contraffazione UIBM 

3. D.G. per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 

4. D.G. per la politica commerciale internazionale 

5. D.G. per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi 

6. D.G. per le risorse minerarie ed energetiche 

7. D.G. per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche 

8. D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare 

9. D.G. per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico 

10. D.G. per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali 

11. Istituto superiore per le comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione 

12. D.G. per le attività territoriali 

13. D.G. per gli incentivi alle imprese 



14. D.G. per la vigilanza sugli enti, sistema cooperativo e gestioni commissariali 

15. D.G. per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio. 

Ovvero, 15 uffici di livello dirigenziale generale coordinati da un Segretario generale, per un totale di 16 

posti di livello dirigenziale generale di funzione. 

Si aggiungono, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero ai sensi dell'art. 20 del citato 

Regolamento, n. 2 incarichi di consulenza, studio e ricerca e n. I incarico di livello dirigenziale generale 

presso gli Uffici di diretta collaborazione (Direttore dell'Ufficio di Gabinetto). Pertanto, gli incarichi di 

livello dirigenziale generale presso il Ministero dello sviluppo economico sono 19. 

Si premette che il posto di Segretario generale è rimasto vacante dal 26 maggio 2014. 

Le strutture sono così coperte: 

1 D.G. per la politica industriale, la competitività e le 

piccole e medie imprese 

2 D.G. per la lotta alla contraffazione UIBM Gulino Loredana 

3 D.G. per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la Vecchio Gianfrancesco 

vigilanza e la normativa tecnica 

4 D.G. per la politica commerciale internazionale Teti Amedeo 

5 D.G. per le politiche di internazionalizzazione e la Tripoli Giuseppe (*) 

promozione degli scambi 

6 D.G. per le risorse minerarie ed energetiche Terlizzese Franco 

7 D.G. per la sicurezza dell'approvvigionamento e le Dialuce Gilberto 

infrastrutture energetiche 

8 D.G. per il mercato elettrico, le rinnovabili e Romano Rosaria Fausta 

l'efficienza energetica, il nucleare 

9 D.G. per la pianificazione e la gestione dello spettro Eva Spina (**) 

radioelettrico 

10 D.G. per I serv1z1 di comunicazione elettronica, Antonio Lirosi 

radiodiffusione e postali 

11 Istituto superiore per le comunicazioni e delle Forsi Rita 

tecnologie dell'informazione 

12 D.G. per le attività territoriali Celi Pietro 

13 D.G. per gli incentivi alle imprese Sappino Carlo 
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14 D.G. per la vigilanza sugli enti, sistema cooperativo e 

gestioni commissariali 

15 D.G. per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio 

(*)conferito ai sensi dell'art. 19, comma 5bis, del d.lgs 165/2001 

(**)dirigente di IF' fascia con incarico di JA fascia 

Moleti Simonetta 

Ferlazzo Mirella 

Pertanto, per complessivi 14 dirigenti, di cui 13 appartenenti al ruolo della prima fascia e 1 appartenente al 

ruolo della seconda fascia con incarico di prima fascia. 

La dott.ssa M.L. Agrò era titolare dell'incarico di Direttore generale per la politica industriale, la 

competitività e le piccole e medie imprese. La copertura della funzione resasi quindi vacante è stata 

successivamente proposta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 del d.lgs 165/2001 e s.m. e i. con 

incarico dirigenziale la cui durata è stata individuata nel triennio tenuto conto che la professionalità 

rappresenta soggetto estraneo alla P.A. Tale triennio, peraltro, coincide con il periodo di aspettativa previsto 

per la dott.ssa Agrò. Detto incarico, ad oggi in corso di perfezionamento, è stato attribuito avvalendosi della 

quota conferibile ai sensi del dell'art. 19 comma 6 della citato decreto, ad un soggetto, come detto, estraneo 

alla P.A. che non potrebbe, tra l'altro, maturare i requisiti previsti dall'art. 23 per il transito nella prima fascia 

dirigenziale del Ministero. 

Si tenga conto, inoltre, che: 

- la dr.ssa Laura Aria è in posizione di fuori ruolo presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il 

dott. Mario Fiorentino è in posizione di fuori ruolo presso il Comitato dei Garanti - PCM e che in ordine ai 

citati due dirigenti in fuori ruolo, una sola posizione (riferita al dott. Mario Fiorentino) è connotata da 

mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento a carico del Ministero (cfr. art. 

22,comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001) e, a tal fine, è stato reso indisponibile per tutta la durata del 

mandato n. 1 incarico dirigenziale di consulenza, studio e ricerca. 

- una ulteriore posizione è riferita al Direttore di Gabinetto (dr.ssa Barbara Luisi) e il rimanente incarico di 

consulenza, studio e ricerca è stato conferito alla dr.ssa Emilia Masiello (entrambe dirigenti di seconda fascia 

con incarico di prima). 

La dott.ssa Agrò, pertanto, è stata collocata in aspettativa, ai sensi dell'art.23bis del D.lgs. 165/2001, per la 

durata di tre anni con provvedimento del Direttore generale della Direzione per l'organizzazione e il bilancio 

del Ministero dello sviluppo economico in data 23 ottobre 2014, registrato all'Ufficio centrale di Bilancio 

presso questa Amministrazione in data 30 ottobre 2014. 
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Con nota n. 28579 del 30 ottobre 2014 l'Ufficio centrale di bilancio, nel trasmettere il provvedimento riferito 

alla dr.ssa Maria Ludovica Agrò di collocamento in aspettativa senza assegni, ha precisato "l'indisponibilità 

del posto di funzione resosi vacante". 

Deve al riguardo evidenziarsi che l'indisponibilità è comunque relativa al posto nella dotazione organica di 

prima fascia del ruolo della dirigenza del Ministero dello Sviluppo economico e non alla funzione resasi 

vacante (Direzione generale per la politica industriale e la competitività e le piccole e medie imprese), che 

non può non essere ricoperta al fine di garantire la necessaria continuità nello svolgimento delle competenze 

attinenti la predetta Direzione, connotate da estrema strategicità e attività indispensabili e urgenti. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, si conferma che alla dott.ssa Agrò, alla scadenza o 

nell'ipotesi di revoca anticipata dell'incarico attualmente ricoperto, potrà in ogni caso essere conferito un 

incarico di titolarità di un ufficio di livello dirigenziale generale, nella funzione precedentemente ricoperta se 

vacante, ovvero, nell'ambito dei posti disponibili. 

IL CAPO DI GABINETTO 

(avv. Vito Cozzali) 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

DFP 0011561 P-4.17.1.7.8 
del 20/02/2015 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 1111 ~11111111 11111111111111111111111111 

UORCC.PA 
11013609 

Servizio per la gestione e lo sviluppo delle banche dati istituzionali 

e,p.c. 

Rif: nota Corte dei conti 4074 del 5 febbraio 2015 

Alla Corte dei conti 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero 

dello sviluppo economico 
e del Ministero delle politiche agricole, 

alimentari e forestali 
Via A Baiamonti, 6 

00195 ROMA 

Al Ministero dello sviluppo economico 
Ufficio di Gabinetto 

Via Molise, 2 
00187 Roma 

Oggetto: DPCM 23 dicembre 2014 - revoca di incarico di funzione di livello 
dirigenziale generale - dott.ssa Maria Ludovica AGRÒ 

Si fa riferimento alla nota prot. n. 2984 in data S febbraio 2015 con la quale 
codesta Corte ha trasmesso le osservazioni sulla base delle quali non è stato ammesso 
al visto e alla registrazione il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 23 
dicembre 2014 avente ad oggetto la revoca alla dott.ssa Maria Ludovica Agrò 
dell'incarico di funzione di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione 
generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese 
nell'ambito del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Codesto ufficio di controllo ritiene che l'utilizzo dell'istituto del collocamento 
in aspettativa senza assegni adottato nel caso della dott.ssa Agrò comporti l'esigenza 
di coprire il posto di funzione anche con conferimenti temporanei nonché 
l'indisponibilità di un posto di funzione nell'ambito della dotazione organica. 

A tal riguardo corre l'obbligo allo scrivente di precisare che il provvedimento 
in esame è strettamente conseguente alla già intervenuta nomina dell'interessata 
quale Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, con dPCM 4 
novembre 2014, già registrato da codesta Corte in data 2 dicembre 2014. In vista di 



Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

UORCC.PA 
Servizio per la gestione e lo sviluppo delle banche dati istituzionali 

tale nomina la dott.ssa Agrò è stata collocata in aspettativa senza assegni con decreto 
ministeriale del 23 ottobre 2014 con effetto a decorrere dalla data di efficacia del 
predetto decreto di nomina. Nell'ambito dello stesso decreto è stata altresì prevista la 
contestuale risoluzione dell'incarico in essere, formalizzala in data 16 dicembre 2014 
con atto negoziale di risoluzione consensuale del precedente contratto individuale di 
lavoro. 

L'atto di revoca in oggetto incide ex mmc sull'efficacia dell'originario 
provvedimento di incarico determinandone l'inidoneità a produrre ulteriori effetti. A 
completamento della fattispecie si è dato conto, nel preambolo, del provvedimento di 
collocamento in aspettativa, ritualmente allegato agli atti trasmessi a codesto ufficio 
di controllo. 

I due atti sono autonomi e non interferiscono con l'assetto degli incarichi 
dirigenziali in essere o da conferire presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

Lo Scrivente, pertanto, non ha ritenuto necessario che l'atto in oggetto recasse 
anche l'espressa previsione dell'apposizione di un vincolo di indisponibilità di un 
posto di funzione nell'ambito della dotazione organica dell'Amministrazione. 

Preme osservare che si concorda sulla persistente applicabilità dell'art. 66, 
comma 3 del D.P.R. n. 3/1957 circa l'indisponibilità del posto del dipendente collocato 
in aspettativa, ma da ciò non sembra discendere che tale vincolo di indisponibilità 
potesse e dovesse essere apposto dal provvedimento in oggetto. 

Invero, si reputa che la garanzia della disponibilità di un posto di funzione 
possa essere semmai prevista da un atto organizzativo successivo; al limite, tale 
garanzia è presidiata dalla norma stessa di cui all'art. 66, comma 3 del citato DPR 
3/57 e non abbisogna in astratto di un atto confermativo dell'amministrazione. 

Eventuale atti dell'amministrazione in violazione di questa previsione 
sarebbero affetti da illegittimità e ricusabili in sede di registrazione da codesta Corte. 
Ma tale non è il caso del provvedimento in oggetto, in quanto trattasi di una revoca di 
un incarico, ex se inidonea a porre vincoli sulla dotazione organica 
dell'amministrazione. 

Ad ogni modo, con nota prot. 3310 del 12 febbraio 2015 l'Amministrazione 
proponente ha fornito a tal riguardo ampie e circostanziate rassicurazioni circa la 
disponibilità di una posizione nell'ambito della dotazione organica che potrà essere 
conferita all'interessata alla scadenza o in caso di revoca anticipata dell'incarico 
attualmente ricoperto presso altra amministrazione. 

IL DIRET~~ ~0ELL'UFFICIO 
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VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTI 
VISTI 

VISTO 

VISTO 

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, 

recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 

11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 in data 5 

dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19, in data 24 

gennaio 2014, recante la "Organizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico", ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata 

all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni 

integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia 

e del lavoro e alla Corte dei conti; 
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'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; 
il C.C.N.L. per i dirigenti dell'Area I del 12 febbraio 2010; 

i commi 1 e 2, ultimo periodo, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

201 O, n. 122, recanti misure in merito al trattamento economico dei 

dipendenti delle pubbliche amm1mstrazioni, come individuate 

dall'ISTAT ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196; 
il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 

nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario"; 
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 



MODULARIO 
p_ é.M. 194 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

pubblico, a norma dell'articolo I, 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 recante: "Disposizioni urgenti per il 
-perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni"; 
il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la 
competitività e la giustizia sociale; 
la direttiva in ordine alle modalità di conferimento, mutamento e revoca 
degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale del Ministero 
dello sviluppo economico in data 15 gennaio 2009; 
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 febbraio 
2014, debitamente registrato, con il quale alla dott.ssa Maria Ludovica 
AGRO', dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo 
economico, è stato conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed 
integrazioni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 
Direttore della Direzione generale per la politica industriale, la 
competitività e le piccole e medie imprese nell'ambito del Ministero 

dello sviluppo economico; 
la nota prot. n. 23240 in data 8 ottobre 2014, con la quale il Segretario 
Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato, a 
seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'avviso pubblicato in 
data 20 maggio 2014, l'intendimento di voler conferire alla dott.ssa 
Maria Ludovica AGRO', dirigente di prima fascia dei ruoli del 
Ministero dello sviluppo economico, l'incarico di Direttore generale 
dell'Agenzia per la coesione territoriale, istituita con decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2013, n. 125; 
la nota prot. n. 24133 in data 17 ottobre 2014, con la quale il Capo di 
Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico ha concesso il nulla 
osta al collocamento in posizione di aspettativa senza assegni della 
dott.ssa Maria Ludovica AGRO', per l'espletamento dell'incarico di 
Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

MOD- 247 
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VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

RITENUTO 

VISTO 

il decreto ministeriale con il quale la dott.ssa Maria Ludovica AGRO' è 
stata collocata in aspettativa senza assegni per l'espletamento 
dell'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per la coesione 

territoriale; 
·il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 novembre 
2014, debitamente registrato, con il quale la dott.ssa Maria Ludovica 
AGRO' è stata nominata Direttore generale dell'Agenzia per la 
coesione territoriale; 
la nota prot. n. 29178 in data 17 dicembre 2014, con la quale il Ministro 
dello sviluppo economico, ha formulato la proposta di revoca 
dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore 
della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le 
piccole e medie imprese conferito con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri in data 7 febbraio 2014, alla dott.ssa Maria 
Ludovica AGRO'; 
la risoluzione consensuale in data 16 dicembre 2014 che risolve a 
decorrere dal 2 dicembre 2014, data di registrazione del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 novembre 2014, il 
contratto individuale stipulato in data 10 febbraio 2014, dalla dott.ssa 
Maria Ludovica AGRO', accessivo al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri in data 7 febbraio 2014; 
di accogliere la proposta di revoca del Ministro dello sviluppo 

economico sopra citata, sopra citata; 
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 
2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione On. dott.ssa Maria Anna 
Madia; 

DECRETA: 

L'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale 
per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese, conferito alla dott.ssa 
Maria Ludovica AGRO', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 

febbraio 2014, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modificazioni, è revocato a decorrere dal 2 dicembre 2014, data di registrazione 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 novembre 2014, di nomina della 
dott.ssa Maria Ludovica AGRO' in qualità di Direttore generale dell'Agenzia per la coesione 

territoriale. 

MOD. 247 



MODULARIO 
P. t·.M. 194 

Del suddetto decreto di revoca sarà data comunicazione al Senato della Repubblica e alla 

Camera dei Deputati. 

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo. 

Roma, 2 3 OIC. 2014 

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri 
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

_ On. dott.ss~ Mariitnna !dia 

~Jij~\__,~ 
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