
 

DETERMINA N. 67/2015    
 
Istituzione del “Comitato Tecnico Scientifico per coadiuvare AgID nella 
promozione delle attività della Coalizione Nazionale per le Competenze 
Digitali”. Individuazione e nomina dei componenti del comitato.       

 

    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 e s.m.i., recante “Misure urgenti per la crescita del 
Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione in data 31 luglio 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 
agosto 2014, con il quale la dott.ssa Alessandra Poggiani è stata nominata, per la 
durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con 
decorrenza dalla data del predetto decreto; 

CONSIDERATO che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha necessità di darsi un 
Comitato Tecnico Scientifico che coadiuvi l’Agenzia nella promozione delle 
attività della Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali; 

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

VISTA la nota del responsabile dell’Ufficio Segreteria tecnica e coordinamento 
con gli organi relativa alle candidature pervenute, entro la data di scadenza del 
31 gennaio 2015;       

TENUTO CONTO che la “Coalizione italiana per le competenze digitali”, che 
partecipa alla Grand coalition for Digital Jobs della Commissione U.E., è  
iniziativa per la quale i componenti del Comitato tecnico scientifico  presteranno 
la loro attività a titolo gratuito;    

Oggetto 



 

PRESO ATTO  che hanno espresso la loro candidatura: Maurizio Dino,   
Alberto Marinelli, Franco Patini, Gaetano Pellegrino, Annamaria Piccione, 
Daniela Rovina, Innocenza Ruberto, Andrea Sammarco, Francesca Sensini, 
Andrea Zanni, che sulla base dei curricula presentati si palesano come soggetti 
di elevata e riconosciuta professionalità e di specifica competenza e, quindi,  
idonei a costituire un gruppo di lavoro  qualificato e di comprovata esperienza 
ed affidabilità;    

 CONSIDERATO, infine, che l’incarico è a titolo gratuito e che quindi non 
occorre effettuare alcun impegno di spesa ne’ verificare all’uopo disponibilità di 
bilancio;    

DETERMINA 

1. Di  istituire presso l’AgID il “Comitato Tecnico Scientifico” al quale assegna 
il compito specifico di coadiuvare l’Agenzia nella promozione delle attività della 
Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali. 

2. Di nominare, provvisoriamente, per la durata di un anno, quali primi 
componenti del predetto Comitato Tecnico Scientifico: Marco Bani, Maurizio 
Dino, Alberto Marinelli, Franco Patini, Gaetano Pellegrino, Annamaria 
Piccione, Daniela Rovina, Innocenza Ruberto, Andrea Sammarco, Francesca 
Sensini, Andrea Zanni.  

3. Di stabilire che l’incarico è a titolo gratuito e che, quindi, non comporta 
nessun onere di bilancio per l’Agenzia.        

Roma, 12 marzo 2015   

Alessandra Poggiani                                                                            
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