ANG/904-2018/INT

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che l’Agenzia Nazionale per i Giovani (di seguito ANG) è stata istituita, con decreto legge
27 dicembre 2006 n. 297, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2007 n.15, in attuazione
della Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma
“Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013;
che è un ente di diritto pubblico, costituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n 300, dotato (articolo 1 dello Statuto) di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale,
patrimoniale, finanziaria e contabile;
che nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, a valle dell’istituzione del
programma Erasmus+ (Reg. UE 1288/2013 del 11 dicembre 2013), l’Agenzia Nazionale per i Giovani,
a partire dal 17 gennaio 2014, è stata indicata quale agenzia nazionale di riferimento del Programma
Erasmus+ per il Capitolo Youth;
che con D.P.R. del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 24 settembre 2018, l’avv.
Domenico De Maio è stato nominato, con decorrenza 5 settembre 2018, Direttore Generale
dell'Agenzia Nazionale per i Giovani;
che in data 22 dicembre 2017, con determina ANG/1153-2017/INT, l’ANG ha deciso di procedere
alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale www.agenziagiovani.it di un avviso pubblico per la
selezione del soggetto da nominare – componente unico/esterno – quale organismo indipendente
di valutazione della performance (successivamente denominato OIV), in composizione
monocratica, di cui al decreto legislativo n. 150/2009 e s.m.i., per 3 anni, per l’Agenzia Nazionale per
i Giovani;
che detto avviso veniva pubblicato sul portale della Performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica nella sezione dedicata avvisi pubblici- selezione comparativa, in ottemperanza alla
normativa vigente;
che con determina ANG/820-2018/INT del 31 ottobre 2018 da intendersi qui integralmente richiamata
e riportata, l’ANG ha deciso di approvare l’aggiudicazione per l’affidamento di un incarico
professionale avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di OIV (Organismo Indipendente di
Valutazione) per l’Agenzia Nazionale per i giovani, nei confronti dell’ing. Sebastiano Molaro, nato a
nato a Pomigliano D’Arco (NA) il 29 gennaio 1965. Cod. fisc. MLRSST65A29G812F;
che con lettera ANG/7030/AMS del 6 novembre 2018, l’ANG ha provveduto a comunicare all’ing.
Sebastiano Molaro, l’aggiudicazione del suddetto incarico professionale;
che con lettera del 16 novembre 2018, registrata agli atti con protocollo ANG/7171/AMS del 19
novembre 2018, l’ing. Sebastiano Molaro, ha comunicato l’accettazione dell’incarico in discorso ai
sensi del comma 1 dell'art.14 del D.lgs. 27 ottobre 2009 n° 150 e smi.;
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ravvisata la necessità di avvalersi del servizio di assistenza in discorso, nelle more dell’esito delle
verifiche dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente in materia di forniture di beni e servizi
ai sensi dell’art. 85, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
di nominare l’Ing. Sebastiano Molaro, come sopra identificato, quale OIV in composizione
monocratica dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e di procedere alla stipula del relativo contratto.
Il compenso lordo annuo stabilito per lo svolgimento del suddetto incarico è pari a Euro 5.000,00
(cinquemila/00).
Il presente atto di nomina sarà pubblicato sul portale istituzionale dell’Agenzia Nazionale per i
Giovani e trasmesso all’ufficio Valutazione della Performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica nei termini e con le modalità previste normativamente.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Roma, 23 novembre 2018
IL DIRETTORE GENERALE
Domenico De Maio
(originale firmato)

