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DETERMINAZIONE 145/2022 

  
OGGETTO: Proroga del contratto a tempo pieno e determinato dott.ssa Alessandra Pieroni. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 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 n. 134 del 7 
agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 
2005 (Codice dell’amministrazione digitale) 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 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del 
decreto-legge n. 83 del 2012; 

VISTO il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, 
registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n. 996, con il quale è confermato l’incarico di Direttore 
Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 
2020, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni 
dalla legge 7 agosto 2012 n. 134; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia 
per l’Italia digitale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017, con il quale sono state approvate le modifiche al citato Regolamento 
di organizzazione dell’Agenzia disposte con determinazione AgID n. 210/2017 in data 13 luglio 2017; 

VISTA la Determinazione n. 575/2021 del 19 ottobre 2021, concernente l’adeguamento del vigente 
Regolamento di organizzazione, in corso di approvazione da parte del Ministro vigilante; 

VISTA la Determinazione n. 580/2021 del 27 ottobre 2021, concernente la riorganizzazione di AGID, 
adottata in via d’urgenza nelle more dell’approvazione da parte del Ministro vigilante delle modifiche 
apportate al regolamento di organizzazione di AGID; 

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 
4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro 
dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al 
n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016); 
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VISTO il Bilancio di previsione 2021 e triennio 2021-2023, adottato con Determinazione n. 458 del 30 
giugno 2021, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, espresso nella relazione del 
21 giugno 2021 (prot. n. 12769 del 24 giugno 2021), approvato con Decreto della “Presidenza del Consiglio 
dei Ministri” a firma del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 29 dicembre 2021; 

VISTA la Determinazione n. 4/2022 del 14 gennaio 2022 con la quale il Direttore Generale ha autorizzato 
la gestione provvisoria del budget 2021, dal 1^ gennaio al 30 aprile 2022, fissando i limiti di costo mensile 
pari ad un dodicesimo del budget approvato nell’esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria 
ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento; 

VISTA la Determinazione n. 119/2022 del 28 aprile 2022 con la quale è stato adottato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2022 e il triennio 2022-2024 in corso di approvazione da parte degli organi vigilanti; 

VISTA la Determinazione n. 528/2021 del 14 settembre 2021, pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Agenzia, con la quale la dott.ssa Pieroni è stata dichiarata vincitrice della selezione e immessa nei ruoli 
dell’Agenzia a partire dal 1° ottobre 2021 e fino al 31 maggio 2022; 

VISTA la nota prot. 9070 del 4 maggio 2022 del servizio di riferimento in cui si richiede la proroga del 
contratto della dott.ssa Pieroni per altri quattro mesi al fine, in particolare, di perfezionare le attività inerenti 
la messa a terra delle attività del progetto Smart Ivrea, finalizzato ad implementare il primo prototipo di 
Piattaforma Nazionale per la gestione delle comunità intelligenti; 

RITENUTO necessario, stante le esigenze urgenti e necessarie, disporre una proroga del contratto della 
dott.ssa Alessandra Pieroni, imputando i relativi oneri al Bilancio di previsione AgID anno 2022, sul progetto 
“Smart Ivrea Project” Obfu 1.02.14.14, fino al 30 settembre 2022; 

VISTA la copertura di budget rilasciata dal Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo di 
gestione, in data 24 maggio 2022; 

VISTA la Determinazione n. 479/2020 del 6 novembre 2020, avente ad oggetto “Approvazione del 
regolamento per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato dell’Agenzia per l’Italia 
digitale”; 

VISTO il contratto individuale della dott.ssa Alessandra Pieroni, e in particolare l’art. 2, comma 1, che 
prevede che il contratto sia “eventualmente prorogabile in caso di proroga del progetto Smart Ivrea. La 
durata massima del presente contratto non può comunque superare i 12 (dodici) mesi complessivi”;  

VISTA l’assenso alla proroga del contratto della dott.ssa Alessandra Pieroni, acquisito con nota prot. 
AgID n. 8713 del 2 maggio 2022; 

DETERMINA 

 

1. di prorogare il contratto tempo pieno e determinato nell’ambito del progetto “Smart Ivrea” alla 
dott.ssa Alessandra Pieroni fino al 30 settembre 2022; 

 

2. di imputare il relativo costo pari ad € 17.138,038 (comprensivo di oneri a carico dell’Agenzia) al 
Bilancio di previsione Agid anno 2022, sul progetto “Smart Ivrea Project” Obfu 1.02.14.14; 
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3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul sito web istituzionale dell’AgID, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti 
dalla normativa vigente in materia. 

 
 

ing. Francesco Paorici 
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