
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 Dipartimento per lo Sport 
 

Il Capo Dipartimento 
    

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei ministri;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio 

dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il C.C.N.L. – Area VIII della dirigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto 

in data 4 agosto 2010;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante norme 

sull’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l’articolo 26, 

come modificato, in particolare, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, ai sensi del 

quale l’Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo 

sport e le competenze ivi specificate; 

VISTO, altresì, il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 9 luglio 2020, recante 

l’organizzazione interna del Dipartimento per lo sport; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il piano triennale per la prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri, 

triennio 2020 - 2022; 

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2020, recante i criteri e le modalità 

per il conferimento degli incarichi dirigenziali; 

VISTA il decreto del Capo del Dipartimento per lo sport 24 luglio 2020, con il quale è stato conferito al 

dott. Guglielmo AGOSTA, dirigente di seconda fascia, referendario del ruolo della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, l’incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del Servizio “Promozione dello sport di base e 

relazioni internazionali”, nell’ambito dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport; 

VISTA la pubblicazione in data 11 novembre 2020 dell’interpello per la copertura dell’incarico 

dirigenziale di livello non generale di coordinatore del Servizio “Programmazione, Bilancio, Coordinamento e 

Vigilanza”, nell’ambito dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport del Dipartimento per lo sport; 

CONSIDERATO che, in esito al predetto interpello è stato individuato il dott. Guglielmo AGOSTA, 

dirigente di seconda fascia, referendario del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale dirigente in 

possesso dei requisiti richiesti per la copertura dell’incarico dirigenziale sopra indicato; 

VISTA la nota DPS-10699 del 25 novembre 2020 con la quale è stato comunicato il suddetto esito al 

Dipartimento per il personale; 

VISTO il curriculum vitae del dott. Guglielmo AGOSTA; 
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VISTA la nota DIP-45170 del 1° dicembre 2020, con la quale il Segretario generale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, comunica il parere favorevole al conferimento al dott. Guglielmo AGOSTA, dirigente di 

seconda fascia, referendario del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’incarico dirigenziale di livello 

non generale di coordinatore del Servizio “Programmazione, Bilancio, Coordinamento e Vigilanza”, nell’ambito 

dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport del Dipartimento per lo sport, previa cessazione 

anticipata dall’incarico rivestito dell’incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del Servizio 

“Promozione dello sport di base e relazioni internazionali”, nell’ambito dell’Ufficio per il coordinamento delle 

politiche per lo sport; 

RITENUTO, pertanto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi da assegnare, alle 

capacità professionali possedute e alle esperienze maturate, di conferire al dott. Guglielmo AGOSTA l’incarico 

dirigenziale di livello non generale di coordinatore del Servizio “Programmazione, Bilancio, Coordinamento e 

Vigilanza”, nell’ambito dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport, per tre anni a decorrere dalla 

data del presente decreto; 

CONSIDERATO che, secondo la previsione dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, gli obiettivi attribuiti al dirigente devono essere adeguati annualmente alle prescrizioni della direttiva 

generale per l’azione amministrativa e la gestione e alle eventuali modifiche che intervengano nel corso 

dell’incarico; 

CONSIDERATO altresì che il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, specificati nel 

contratto, risultano conformi alle indicazioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area VIII - 

dirigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri - sottoscritto in data 4 agosto 2010, cosi come previsto 

dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

  

 

D  E  C  R  E  T  A 

Articolo 1 

(Oggetto dell’incarico) 

1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al dott. Guglielmo 

AGOSTA, dirigente di seconda fascia, referendario del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è conferito 

l’incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del Servizio “Programmazione, Bilancio, 

Coordinamento e Vigilanza”, nell’ambito dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport. 

2. Contestualmente il dott. Guglielmo AGOSTA cessa dall’incarico dirigenziale conferito con decreto 

del Capo del Dipartimento per lo sport 24 luglio 2020, citato nelle premesse.  

 

 

Articolo 2 

(Obiettivi connessi all’incarico) 

1. Il dott. Guglielmo AGOSTA, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, dovrà, in particolare: 

 

 curare la programmazione finanziaria e strategica, la gestione del bilancio, il controllo di gestione, il 

controllo strategico e il sistema di valutazione della dirigenza;  

 verificare il corretto utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento;  

 predisporre gli atti di nomina, i provvedimenti di incarico e i contratti dirigenziali;  

 provvedere agli adempimenti giuridico-amministrativi e all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento 
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delle funzioni istituzionali del Dipartimento;  

 provvedere agli affari generali e alla gestione del personale; 

 curare le attività necessarie all’esercizio dei compiti affidati nei confronti della società “Sport e Salute 

S.p.a.”;  

 curare le attività necessarie all’esercizio della vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI), il 

Comitato Italiano Paralimpico (CIP), l'Automobile Club d'Italia, il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci, 

nonché, unitamente al Ministero per le infrastrutture e i trasporti, al Ministero della difesa, al Ministero 

dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle rispettive competenze di vigilanza 

e di indirizzo, sull'Aero Club d'Italia;  

 curare unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per quanto di competenza, i 

compiti di verifica delle finalità pubblicistiche e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo;  

 provvedere alle attività in materia di atti di sindacato ispettivo e di contenzioso amministrativo e 

giurisdizionale riguardante le materie di competenza del Dipartimento;  

 curare gli adempimenti necessari all’attuazione dello sport bonus e alla concessione del 5x1000 in favore 

delle Associazioni Sportive Dilettantistiche;  

 effettuare le istruttorie relative all’attribuzione e alla liquidazione dell’assegno vitalizio “Giulio Onesti”; 

 

Articolo 3 

(Incarichi aggiuntivi) 

1.Il dott. Guglielmo AGOSTA dovrà, altresì, attendere agli altri eventuali incarichi conferiti 

dall’Amministrazione, o su designazione della stessa, in ragione dell’ufficio o comunque in relazione a specifiche 

attribuzioni che devono essere espletate ai sensi della normativa vigente. 

 

Articolo 4 

(Durata dell’incarico) 

1. L’incarico di cui all’articolo 1 è conferito per tre anni a decorrere dalla data del presente 

provvedimento. 

 

Articolo 5 

(Trattamento economico) 

1. Il trattamento economico da corrispondersi al dott. Guglielmo AGOSTA, in relazione all’incarico 

conferito, sarà definito con contratto individuale di lavoro stipulato nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo. 

 

Roma, 3 dicembre 2020 

 

 

Giuseppe PIERRO 
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