
 

DETERMINAZIONE N. 63/2016 

 

Oggetto 

 

Comitato Tecnico Scientifico di supporto ad AgID nella promozione delle 

attività della Coalizione per le competenze digitali. Conferma nomina dei 

componenti del Comitato ad esclusione del Dott. Andrea Zanni, dimissionario.     

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 20 (Funzioni), 

21 (Organi e statuto), e 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione 

delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle 

effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, 

recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, 

nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 

(pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, 

registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. 

Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, 

Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale con decorrenza dalla data del 

predetto decreto; 

VISTE la Determinazione del Direttore Generale n. 67 del 12 marzo 2015, che 

istituisce il Comitato Tecnico Scientifico della Coalizione per le competenze digitali 

e ne nomina i componenti e la successiva Determinazione del Direttore Generale n. 

141 del 29 aprile 2015, che integra il Comitato Tecnico Scientifico di un ulteriore 

componente; 

CONSIDERATO che tale Comitato deve sostenere i progetti portati avanti dai vari 

componenti della Coalizione per le competenze digitali e verificare che le varie 

iniziative abbiano i requisiti di coerenza, rilevanza ed efficacia richiesti dalla 

Coalizione stessa attraverso il monitoraggio dell’evoluzione dei progetti, fornendo 

indicazioni per migliorarne l’efficacia;  

CONSIDERATE le attività proficuamente svolte dal Comitato Tecnico Scientifico, 

che nel corso del 2015 si è riunito a cadenza bimestrale per l’avvio delle attività dei 

Gruppi di lavoro e per il mentoring dei progetti, e tenuto conto che l’Agenzia per 



 

 2 

l’Italia Digitale ha necessità di proseguire nelle citate attività e realizzarne ulteriori, 

in linea con la Strategia della Coalizione per il 2016; 

CONSIDERATE le dimissioni di uno dei membri, dott. Andrea Zanni ex presidente 

di Wikimedia Italia, e tenuto conto che il numero dei componenti che  costituiscono 

il Comitato non è vincolante, ai fini del regolare svolgimento delle attività previste; 

CONSIDERATO, infine, che l’incarico è a titolo gratuito e che quindi non occorre 

effettuare alcun impegno di spesa né verificare all’uopo disponibilità di bilancio;  

DETERMINA 

1. Di confermare, provvisoriamente, per la durata di un anno, la nomina dei 

componenti del Comitato Tecnico Scientifico in oggetto, individuati con le 

Determinazioni del Direttore Generale n. 67 del 12 marzo 2015 e n. 141 del 29 aprile 

2015, ad esclusione di Andrea Zanni dimissionario, che nel seguito si riportano: 

Marco Bani; Annalisa Buffardi; Alberto Marinelli; Dino Maurizio; Franco Patini; 

Gaetano Pellegrino; Annamaria Piccione; Daniela Rovina; Innocenza Ruberto; 

Andrea Sammarco; Sensini Francesca. 

2. Di dare atto che gli incarichi in questione sono a titolo gratuito e che quindi non 

comportano alcun onere di bilancio per l’Agenzia.   

 

Roma, 23 marzo 2016        

 

 

Antonio Samaritani 
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