
 

DETERMINAZIONE N. 42/2015 
 
 
 

Istituzione Servizio procedimenti disciplinari dell’Agenzia per l’Italia 
digitale. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e 
integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 55 e seguenti in materia di 
responsabilità, infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare; 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 20 
(Funzioni), 21 (Organi e Statuto) e 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 e successive 
modifiche e integrazioni; 
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 pubblica 
amministrazione in data 31 luglio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 8 
agosto 2014, con il quale la Dott.ssa Alessandra Poggiani è stata nominata, per 
la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale  con 
decorrenza dalla data del predetto decreto; 
VISTA la propria determinazione n. 3/2014 del 2 settembre 2014, con la quale è 
stato definito il nuovo assetto organizzativo e adottato il nuovo regolamento di 
organizzazione, funzionamento e gestione del personale ai sensi dell’art. 11, 
comma 2, dello Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale, attualmente all’esame 
degli organi competenti ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dalle 
norme istitutive;  
VISTA la propria determinazione n. 39/2015 con la quale, in attesa 
dell’emanazione del DPCM di definizione della dotazione organica e di 
approvazione del nuovo regolamento di organizzazione, è stato approvato  
l’assetto organizzativo provvisorio dell’AGID;  
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 55 bis, comma 4, del citato decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, si rende 
necessario procedere all’individuazione del servizio competente per i 
procedimenti disciplinari dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 
 

 
 

Oggetto 



 

 
 

DETERMINA 
 

 
1) Di costituire, all’interno dell’assetto organizzativo provvisorio dell’Agenzia 

per l’Italia Digitale, adottato con determinazione n. 39/2015 il Servizio 
competente per i procedimenti disciplinari; 

2) Di dare atto che il servizio per i procedimenti disciplinari è presieduto dal 
Direttore Generale dell’Ente; 

3) Di nominare componenti del servizio per i procedimenti disciplinari i 
dipendenti: Maria Pia Giovannini, Mauro Nicastri e Antonio Giordano, 
anche con funzioni di segretario. 

4) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita 
sezione dedicata alla “trasparenza“ ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 
2009 n. 150, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 per gli 
effetti equivalenti all’affissione all’ingresso della sede di lavoro; 

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle O.O.S.S. di categoria 
ed alle R.S.U. dell’Ente; 
 
 

 
Roma, 20 Febbraio 2015 
 
 
Alessandra Poggiani 
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