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DETERMINAZIONE N. 36/2015   
 

 
Oggetto:  Nomina della Commissione di valutazione per la selezione dei 
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)  di cui 
all’avviso Pubblico del 28 gennaio 2015.   

 
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, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nei relativi testi, 
come modificati dagli artt. 19 e 20 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall’art. 13, 
comma 2, del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013 convertito, con 
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e, successivamente, dall’art. 2, 
comma 13-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
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 PA in data 31 luglio 
2014, registrato alla Corte dei Conti in data 8 agosto 2014, con la quale la 
dott.ssa Alessandra Poggiani è stata nominata, per la durata di un triennio, 
Direttore Generale dell’AGID con decorrenza dalla data del predetto decreto; 
CONSIDERATO che con determinazione n. 18/2015 è stato approvato  l’avviso 
pubblico per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, composto da tre componenti esterni dotati di 
elevata professionalità ed esperienza, per lo svolgimento dei compiti e delle 
attività di cui al citato avviso pubblico;    
CONSIDERATO che i termini per la manifestazione d’interesse sono scaduti e 
che sono stati regolarmente acquisiti n. 6 istanze di partecipazione e che occorre, 
pertanto, provvedere alla nomina della commissione di selezione delle 
professionalità richieste;   
RITENUTO, per il prosieguo della selezione, di dover provvedere all’istituzione 
della relativa Commissione di valutazione; 

 
DETERMINA 

 
1) La nomina della Commissione di valutazione per la selezione dei candidati 

di cui  in premessa è così costituita:  
− Oriana Zampaglione, con funzioni di Presidente; 
− Patrizia Cappelli, con funzioni di Componente; 
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− Michele Gorga, con funzioni di Componente; 
− Patrizia Biancini, con funzioni di Segretario senza diritto di voto;   

 
2) La Commissione di valutazione concluderà l’esame delle candidature con 

una proposta dei tre candidati idonei, ai fini del conferimento degli incarichi 
di  cui in premessa proponendone la nomina al  Direttore Generale 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale. 

                                                               
Roma, 17 febbraio 2015        

       
Alessandra Poggiani 
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