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

della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

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

dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo i I della legge I 5 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;

VI5TA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzataall'ottimizzazione della

produttivita dàl laroro 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;

WSTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, concemente l'attuazione della legge 4 marzo

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita del lavoro pubblico e di efficieùza e

trasparcnza delle pubbliche amministrazioni;

VISTI l'aÉicolo 23+er del decieto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 201l, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita I'equità e il
consolidamento dei conti pubblici e l'articolo l, comma 471, dellalegge 27 dicembre 2413, n. 147,

recante disposizioni per ta formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di

stabilita 2014;

VISTO 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 invarianzadei

serviziaicittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

VISTO il decreto-legge 3l agosto 2013, n. l0l, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

ottobre z}]f., n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di

razionalizzazi one ne I le pubb I iche amm in istrazion i ;

WSTO ildecreto-legge24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno

2014, n.89, recante misure urgenti per la competitivita e la giustizia sociale;

VISTA la legge I I agosto 2014, n. 125 recante disciplina generale sulla cooperazione

intemazionale per lo sviluppo, e, in particolare, I'articolo 17, comma 5, il quale stabilisce che il
direttore dell' Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, è nominato dal Presidente del
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Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri

internazionat., u 
"gtii* 

il J;d;;" di seiezion' con evidenza pubblica

trasparenza;

'ISTO 
il decreto_legge lg febbraio 201.5, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge l7 aprile

2015, n. 43, recanre ;i;J;';r"g.*ip.. il .;;;*; otì ttt'o'i'*o] untr" di matrice internazionale'

nonche proroga delle missioni intemazi"n"Li otut .o"T: -iiltit 
t ai polizia" iniziative di

cooperazione a*o sviluppo e.sostegno ai processi di ricostruzil;; partecipazio.ne alle iniziative

delre organirr-,on,'iiiJrnarionuri o"l ,] ffi;i'#;;;;.i pr"*"i di pu* e di stabilizzazione'

;, i;p;i;;lare, I'aÉicolo 19' comma l-bis;

vlsro ir decreto del presidente della repubbrica l0 gennaio r957, n.3, recante il testo unico delle

disposizioni concementi gli impiegati civili dello Stato;

vISTo ir decreto del hesidente della Repubbrica 5 gennaio 1967, n'lg, recante ordinamento

àtfT'.**itistrazione degli affari esteri ;

vtsT' il decreto del Ministro degli affari esteri e de,a cooperazione internazionare, di concerto

con ir Ministro o.,t-.on;;; d"ft fin;;";tiùli" 201s, ;: [i; con ir quale è stato adottato.il

resolamento ,rrunà-so,uto cie,,Ag "iiJ' 
ilffi per la cooperazione a'o sviluppo' e' rn

pa?icorare, l,articoil s-.rr.i.nnir.. r. ",,riu*ioni 
o.t'oirettore e àhr nr disciplina la selezione;

vISTo ir decreto del presidente del consigrio dei ministri 23 novembre 2015 con il quale la

dott.ssa Laura Frigenti è stata ,glri"#;:'i; ;fu oi ,n-{uuJ.iennio direttore del'Agenzia

iotiunu per la cooperazione e lo svtluppo;

vISTo il decreto del presidente de_I. consiglio dei ministri3 aprile 20t8, con il quale sono state

accenate te aimissilli;;;;;0",. i"n.Ira rrigenti in out, r'q f.uuraio 20lB e contestualmente'

a decorrere dal 3l lr#;;ifi& "esslti 
;l':;iiil';?;iiai"i"o J'àno'i"i del contratto individuale di

i.rlò, t iPrlato il24 novembre 2ol5;

vISTo l,Avviso pubblicato su*a Gazzena ufficiale delia Repubbrica italian u - !'serie speciale -

concorsi ed esami - n. z6der 30 *u.,o"iois, volto u*u ,u"IJitu aì manifestazioni di interesse da

parre di soggetti in possessodei::,Hr::tì n...r*,i uttu topt'tì'"'ui"ip"tto di direttore dell'Agenzia

iji*u p"it" roopurazione e lo sviluppo; 
- 

z

VlsTElecandidaturepervenuteaseguitodell'avvisopubblico;

vISTo il decreto del Ministro degli affari esteri e delra cooperazione. internazionale l8 maggio

2018, con il quale;;;;;inata-la à"i.ì"i"'e per la *ttlt"iont delle candidature pervenute

secondo i criteri inJi"uii nel suddetto avviso pubblico; ' ' ' 2

e della cooPerazione

improntata a criteri di
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VISTA la rosa di tre candidati formulata dalla lsslone esaminatrice, ai sensi dell'avviso
pubblico, al termine dei colloqui individual i con i candidati inclusi nell,elenco pubblicato il 7
settembre 2018 nel sito istituzionale del Ministero degli afTari esteri e della cooperazione
internazionale;

DECRETA:

VISTA lanota delT mano 2019, con laquale il Ministrodegli affari esteri edellacooperazione
internezionale, a seguito della indicazione fomita dalla Vice Ministru Del Re, la quale ira delega
integrale per la materia della cooperazione e lo sviluppo, ha individuato il dott. Luéa Maestripieii,
Tlli:t " p.lenipotenziario, appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, quale direttore
dell'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo;

CONSIDERATO che dal curriculum vitae del dott. Luca Maestripieri, emerge l,elevata
qualificazione professionale in materia di cooperazione e sviluppo, ta'comprovata esperienza
pluriennale di funzioni di gestione di risorse umane e finanziarie e'quindi che là stesso possiede laprofessionalità adeguata a rivestire t'incarico da direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione
e lo sviluppo;

RITENUTO, pertanto, di conferire al dott. Luca Maestripieri, in relazione alle capacita
professionali possedute e alle esperienze maturate, l'incarico di Direttore dell,Agenzia per la
cooperaz ione internazionale;

vIsTA la dichiarazione sulla insussistenza alcuna delle cause di incompatibilita resa, ai sensi
dell'articolo 20, comma l, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, daldott. Luca Maestripieri;

Art I
§omina e durata dellrincarico)

l' ll dott. Luca Maestripieri è nominato.direttore detl'Agenzia italiana per la cooperazione e lo
gviluppo per un periodo {i quattro anni, ai sensi dell'a.ti.alo 17, comma 5, della legge I I agosto
2014, n.125, a deconere dalladata di registrazione del presente decreto dap,ai della Corte deiconti . I -- -
2.Ildott.LucaMaestripie.riè.co!loc1to=fuoriruolo,conlemodalitapropriedeIl,ordinamentodi
appartenenza ai sensi deii;articolò 2:-bii del decreto legislativo 30'marzo 2001, n.165 edell'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge l8 febiraio 2017, n. 7, convertito, conmodificazioni, dalla l7 aprile 2015, n.43.
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(Obiettivi connessi con l'incarico)

1" Il dott. Luca Maestripieri, nell,ambito di cui all,articolo 1, consegue gli obiettivi indicati per

'Agenzia 
italiana p"rl"';p"razione , ro ,uiruppo, ne*a misura. .on r. modarità specificate nella

convezione di cui all,artiroto:, comrna 2, dello-siatuto dell'Agenzia medesima'

Art" 2

Art.3
(Trattamento econornico)

deputati.

Ilpresentedecretosaràtrasmessoagliorganidicontrolloperlaregistrazione.

R.omq 4 aprile 20L9

IL PRES DEL

1. Il trattamento economico da conispondersi al dott. Luca Maestripieri in relazione all'incarico

conferito sara definiio;i;,r"*o individuale di lavoro, accessivo al presente provvedimento, da

stipularsi tra it meoesì*o " 
it Ministro O"Jfì "if*i 

.ti"t1 e.d3!la coopèrazione internazionale' nel

rispetro dei principi i.i,irrì Ja,,articoro z?'o"io".r.to regislativo 30 marzo 2001, n'I65, nonché

dell,articolo 13, commal, del decret o-l"gr"-il-uprile 20i4, n.66, convertito con modificazioni'

dalla legge 23 giugno 2014, n'89'

DelsuddettoincaricosaràdatacomunicazionealSenatodellaRepubblicaeallaCameradei
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