DETERMINAZIONE N. 250/2019
OGGETTO: Istituzione dell’Organismo paritetico per l’innovazione.
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.ssa
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, “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2017 con cui è stato
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale;
VISTA la direttiva 23 maggio 2007 emanata dal Ministro per la Pubblica
Amministrazione di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità che reca “Misure per
attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni centrali Periodo
2016-2018 (di seguito: CCNL 2016/2018);
VISTO l’art. 6 del citato CCNL 2016/2018 “Organismo paritetico per l’Innovazione” e in
particolare il comma 3 lettera a) che prevede che esso “ha composizione paritetica ed è
formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all’art.
7, comma 3, del CCNL 2016/2018 nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione, con
rilevanza pari alla componente sindacale”;
VISTE le designazioni effettuate dalle cinque Organizzazioni Sindacali aventi titolo;

VISTI gli esiti dell’interpello per la raccolta della disponibilità a far parte dell’Organismo
paritetico per l’innovazione dell’Agid;
CONSIDERATA l’esigenza di costituire l’Organismo paritetico per l’innovazione ai sensi
dell’art. 6 del CCNL 2016/2018;
DETERMINA
ART. 1
E’ istituito l’Organismo paritetico per l’innovazione ai sensi dell’art. 6 del CCNL
2016/2018, per la realizzazione di una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento
partecipativo delle organizzazioni sindacali, di cui all’art. 7, comma 3 del CCNL 2016/2018, su
tutto ciò che abbia dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere
organizzativo dell’amministrazione.
ART. 2
L’Organismo paritetico per l’innovazione ha composizione paritetica ed è formato da
un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali titolari della
contrattazione integrativa nazionale nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione,
con rilevanza pari alla componente sindacale;
L’Organismo persegue gli obiettivi indicati al punto 1 e 2 del citato art. 6 del CCNL
2016/2018 ed in particolare è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e
collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi,
promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo- anche con
riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, alle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out, al
fine di formulare proposte all’amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione
integrativa.
ART. 3
L’organismo paritetico per l’innovazione è composto dai seguenti rappresentanti:
Per le OO.SS.:
FP CGIL: Mauro Draoli (titolare) – Massimiliano Pucciarelli (supplente)
CISL FP: Emanuela Nieddu (titolare) – Mauro Bracalari (supplente)
UILPA: Paolo Frosoni (titolare) - Giovanni Gismondi (supplente)
Confsal Unsa: Elvira Cantiero (titolare) - Angelo Loro (supplente)
FLP: Antonino Nasone (titolare)-
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Per l’Amministrazione:
Rosamaria Barrese (titolare)
Matteo Carabellese (titolare)
Anna Cavaliere (titolare)
Giuseppe de Gennaro (titolare)
Loretta Kajon (titolare)
Marianna Scaglione (titolare)
Raffaella Vai (supplente).
Art. 4
L’Organismo può adottare un proprio regolamento che ne disciplini il funzionamento.
Teresa Alvaro
Firmato
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