Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Prot. n. 1299 del 31 gennaio 2017

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, e successive modificazioni, recante il regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO 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
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale del 21 gennaio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 26 gennaio 2016, n.
226, con il quale è istituito il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTO l’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di tredici componenti del nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 17 maggio 1999,
n. 144 - appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione n. 10664 del 24 ottobre 2016, pubblicato sul
sito istituzionale di questo Ministero in data 24 ottobre 2016;
VISTO il decreto n. 11332 del 9 novembre 2016 del Capo di Gabinetto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali di nomina della Commissione incaricata di esaminare le candidature presentate ai
sensi del citato avviso n. 10664 del 24 ottobre 2016;
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VISTI i verbali nn.1, 2 e 3, rispettivamente del 18 e del 25 novembre e del 2 dicembre 2016 della
Commissione incaricata di esaminare le candidature presentate ai sensi del citato avviso n. 10664 del 24
ottobre 2016;
VISTA la relazione prot.n.12292 del 7 dicembre 2016 del responsabile del procedimento, dott.ssa Raffaella
Cileo;
CONSIDERATO che, a seguito della valutazione effettuata, sono risultati idonei per ricoprire l’incarico di
componente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali il dott. Barbagallo Salvatore, il dott. Piermaria Corona, la dott.ssa Raffaella
Zucaro, la dott.ssa Claudia Radicchi, la dott.ssa Serena Tarangioli, la dott.ssa Maria Pia Conti;
ACQUISITE le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità
all’espletamento dell’incarico in argomento, ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013 e successive
modificazioni e integrazioni;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina dei predetti esperti quali componenti del Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e, tenuto conto delle indicazioni della Commissione, di individuare il coordinatore del cennato Nucleo nella
persona della dott.ssa Claudia Radicchi;

DECRETA

Art. 1
1. Il dott. Barbagallo Salvatore, il dott. Piermaria Corona, la dott.ssa Raffaella Zucaro sono nominati
componenti dell’area tematica a) di cui all’articolo 1 dell’avviso n. 10664 del 24 ottobre 2016.
2. La dott.ssa Claudia Radicchi e la dott.ssa Serena Tarangioli sono nominate componenti dell’area
tematica b) di cui all’articolo 1 dell’avviso n. 10664 del 24 ottobre 2016.
3. La dott.ssa Maria Pia Conti è nominata componente dell’area tematica c) di cui all’articolo 1
dell’avviso n. 10664 del 24 ottobre 2016.
4. La dott.ssa Claudia Radicchi è nominata altresì coordinatore del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici.
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Art. 2

1. I componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1,
ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale del 21 gennaio 2016, restano in carica per un periodo
di tre anni.
2. Ai componenti del Nucleo di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto
ministeriale 21 gennaio 2016, in quanto appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, non
sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi, spese o emolumenti comunque denominati.

Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.
Roma, 31 gennaio 2017
Maurizio Martina
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

