
 

 
DETERMINAZIONE N. 105/2019 

 
 
Oggetto: delega di firma per assunzione impegni, assunzione accertamenti, deliberazioni di 
spesa, deliberazioni di incasso e poteri di firma sulle operazioni da effettuare sul conto corrente 
di tesoreria unica intestato all’AgID  
 

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 del 7 settembre 2018, registrato alla Corte 
dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.sa Teresa Alvaro è stata nominata, 
per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dalla 
data del predetto decreto; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, recante “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il DPCM 27 marzo 2017, recante l’approvazione del regolamento di organizzazione 
dell’Agenzia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.106 del 9 maggio 2017; 

VISTO il DPCM 27 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.219 del 19 settembre 2017, 
concernente l’approvazione di modifiche al regolamento di organizzazione; 

 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); 

VISTA la determinazione n. 318/2018 con la quale sono state conferite le deleghe di firma per 
assunzione impegni e accertamenti, deliberazioni di spesa e di incasso, nonché i poteri di firma sulle 
operazioni da effettuare sulla contabilità speciale intestata all’AgID alla Dott.ssa Oriana Zampaglione 
e alla Dott.ssa Franca Battaglia; 



VISTA la determinazione n.104 del 15 aprile 2019 con la quale, a seguito alla cessazione dell’incarico 
di responsabile dell’ufficio “Organizzazione e gestione del personale” della Dott.ssa Franca Battaglia, 
è stato conferito alla Dott.ssa Oriana Zampaglione l’incarico di responsabile “ad interim” dell’ufficio 
“Organizzazione e gestione del personale”; 

RAVVISATA la necessità, ai fini di una e più efficace continuità e funzionalità nella gestione delle 
attività ordinarie dell’Agenzia, di conferire alla Dott.ssa Oriana Zampaglione la delega di firma per 
l’assunzione degli impegni e degli accertamenti, le deliberazioni di spesa e di incasso, nonché i poteri 
di firma sulle operazioni da effettuare sul conto corrente di tesoreria unica intestato all’AgID; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

Di conferire alla Dott.ssa Oriana Zampaglione la delega e i poteri di firma per: 

1. L’assunzione degli accertamenti, le deliberazioni di incasso e le operazioni riguardanti gli incassi; 
2. L’assunzione degli impegni, fermo restando quanto stabilito dall’art.13 del Regolamento di 

Contabilità, finanza e bilancio dell’AgID, le deliberazioni di spesa e le operazioni riguardanti le 
spese, per un importo non superiore a € 10.000,00, afferenti a: 

a. i contratti per acquisizione di servizi, forniture e lavori connessi al funzionamento 
dell’AgID; 

b. i tributi e gli oneri per utenze della sede dell’AgID; 
c. le spese postali, telegrafiche e telefoniche; 
d. le spese per autoveicoli e carburanti; 

3. L’assunzione degli impegni, fermo restando quanto stabilito dall’art.13 del Regolamento di 
Contabilità, finanza e bilancio dell’AgID, le deliberazioni di spesa e le operazioni riguardanti le 
spese afferenti a: 

a. i compensi e i rimborsi del Direttore Generale; 
b. la retribuzione, fissa e accessoria, gli oneri, le missioni e il trattamento di fine rapporto 

del personale; 
c. i compensi i compensi a consulenti e collaboratori; 
d. il rimborso degli oneri per il personale delle pubbliche amministrazioni centrali, degli enti 

e delle società. 

 
Roma, 15 aprile 2019  
 
Teresa Alvaro 
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