
 

DETERMINAZIONE N.  92/ 2015 

 

Nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione – 
O.I.V. – AgID, di cui all’avviso Pubblico del 28 gennaio 2015.    

  

VISTI l’art. 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), l’art. 20 
(Funzioni), l’art. 21 (Organi e Statuto) e l’art. 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 P.A. 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;  
VISTO l’articolo 14 del  D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e di quanto contenuto 
nella delibera dell’ANAC, già CIVIT, n. 12/2013 in materia di Istituzione 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale di 
seguito indicato con la sigla O.I.V.; 
VISTO  il regolamento del 28 gennaio 2015, in tema di  disciplina delle attività 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale istituito ai sensi dell’articolo 14 D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e di 
quanto contenuto nella delibera dell’ANAC, già CIVIT, n. 12/2013; 
CONSIDERATO che l’O.I.V. è organo collegiale composto da tre componenti 
esterni all’Agenzia, scelti in maniera tale da garantire l’equilibrio di genere e la 
necessaria presenza, al suo interno, di conoscenze teorico pratiche nelle materie 
di competenza dell’Ente come da avviso Pubblico del 28 gennaio 2015, 
approvato con determinazione del Direttore Generale n.18/2015;  
VISTO il verbale della Commissione, nominata con determinazione del 
Direttore Generale n. 36/2015, che sulla base dell’avviso pubblico del 28 
gennaio 2015, diramato ai sensi  del  D. Lgs. n. 150/2009,  della delibera 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) n. 12/2013  e del D. Lgs.   
150/2009 ha individuato,  tra i soggetti che avevano manifestato il loro interesse,  

Oggetto 



 

tre componenti  da proporre per la nomina nelle persone: dell’Avv. Domenico 
Colaci; del Dott. Massimo Merluzzi e del  Dott. Domenico Cavallaro;  
VISTA  la relazione del Direttore Generale inviata alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri  - Dipartimento della Funzione Pubblica - con la quale è stata 
proposta la nomina a componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
(O.I.V.) dell’Agenzia per l’Italia Digitale L’Avv. Domenico Colaci, con 
funzioni di Presidente, del Dott. Massimo Merluzzi e del  Dott. Domenico 
Cavallaro;  
VERIFICATO  che la proposta di nomina dei predetti componenti  ha ottenuto 
il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento 
della Funzione Pubblica - ai sensi dell’articolo 14 co. 3 del  D.lgs. 27 ottobre 
2009 n. 150, comunicato con nota DEF 0018768 P-4 17.1.5 del 20/3/2015;    
RITENUTO  di dover provvedere agli atti conseguenziali di nomina come per 
legge  

 

DETERMINA 

 

1) di nominare l’Avv. Domenico Colaci, il  Dott. Massimo Merluzzi e il  Dott. 
Domenico Cavallaro, componenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V.) dell’Agenzia per l’Italia Digitale per il triennio  
2015/2018;  

2) di stabilire che le funzioni di Presidente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V.) per il triennio  2015/2018 saranno esercitate dall’Avv. 
Domenico Colaci; 

3) di stabilire che per ciascun dei tre componente O.I.V. il  compenso annuo, 
per il primo triennio di attività,  sarà corrisposto nella misura di euro  
8.000,00, oltre IVA e C.P.A. e/o INPS se e in quanto dovuti come per legge 
e che al nominato Presidente, Avv. Domenico Colaci, il predetto compenso 
come innanzi fissato  sarà maggiorato del 20%  per la funzione di Presidente 
dell’Organismo.   

4) di subordinare la nomina del componente O.I.V.  Dott. Domenico Cavallaro, 
dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione 
Agenzie della Fiscalità -  al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento 
dell’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel termine di legge.  

5) di imputare la relativa spesa da liquidarsi sul capitolo 1.1.3.08 del bilancio di 
previsione 2015 per l’importo di € 15.000,00. Con successivo assestamento 
di bilancio verrà effettuata la copertura finanziaria della somma residua 
mancante.      

 
Roma, 31 marzo 2015 
                                                 
Alessandra Poggiani     
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