
AGID 
Agenzia per l'Italia Digitale 

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DEI 

RISPARMI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 870, DELLA LEGGE 178/2020 

(LEGGE DI BILANCIO 2021). 

In data 18 novembre 2021 l'ing. Francesco Paorici, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digi

tale (AglD), presidente della delegazione trattante di parte pubblica e la dr.ssa Oriana Zampaglione, 

responsabile dell'Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento, hanno incontrato in videoconferenza 

le Organizzazioni sindacali aventi titolo, convocate con nota prot. 22569 del 15 novembre 2021, per 

la sottoscrizione definitiva dell'accordo sui criteri di riparto dei risparmi derivanti dall'art. 1, comma 

870, della legge n. 178/2020. 

Premesso che 

in esito alla riunione tenuta in videoconferenza da AglD con le OO.SS. e la RSU in data 21 settembre 

2021 e all'intesa raggiunta sulla destinazione al FRD 2021 dei risparmi certificati conseguiti nell'eser

cizio 2020 per la mancata corresponsione al personale non dirigente collocato in lavoro agile emer

genziale, dei buoni pasto nonché dello straordinario, è stata stipulata l'allegata ipotesi di accordo per 

la definizione dei criteri di riparto dei suddetti risparmi derivanti dall'art. 1, comma 870, della legge 

n. 178/2020.

Le Parti 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l'art. 1, comma 870, legge 178/2020 (Legge di bilancio 2021); 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto dall'ARAN con le Organizzazioni sinda

cali maggiormente rappresentative per il triennio 2016-2018; 

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa di AGID, approvato 

con determinazione AglD n. 132/2019 del 28.5.2019, che persegue la finalità di rendere trasparente 

e condiviso il modello attraverso il quale l'azione amministrativa dell'Agenzia è impostata, monitorata 

e valutata in rapporto alla sua capacità di attuare piani e programmi per conseguire gli obiettivi stra

tegici fissati; 

VISTA la Relazione annuale sulla performance 2020 adottata con Determinazione n. 447 del 

15.6.2021 e validata dall'OIV in data 25 giugno 2021; 

VISTA l'ipotesi di accordo sui criteri di distribuzione dei risparmi derivanti dall'applicazione del citato 

art. 1, comma 870, L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sottoscritta da AglD con le OO.SS. FP CGIL, 

CISL FP, UILPA, Confsal Unsa, Federazione Intesa Funzione Pubblica Funzioni Centrali, FLP e la RSU; 
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