DETERMINAZIONE N. 15/2018

Oggetto: Istituzione presso l’Agenzia per l’Italia Digitale dell’ufficio del difensore civico
per il digitale e nomina del difensore civico digitale.

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 30 aprile 2015, registrato alla
Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria
Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per
l’Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;
VISTO l’articolo 17 comma 1-quater del d.lgs. 217/17 che ha istituito presso l’AgID l’ufficio del
difensore civico per il digitale;
VISTO l’articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 che, al fine di garantire una tempestiva ed
efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività
previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le
altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, prevede che l'AgID può avvalersi, in
aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre
amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
ATTESO che il 27 gennaio 2017 entrerà in vigore il D. Lgs 217/17 e si pone quindi la necessità
di istituire l’Ufficio del Difensore civico digitale e di individuarne la persona preposta;

DETERMINA
In attuazione dell’articolo 17 comma 1-quater del d.lgs. 217/17 è istituito presso l’AgID l’Ufficio
del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il Dott. Massimo
Macchia che si avvarrà, del personale in servizio presso l’ufficio Affari Giuridici e contratti.
Le aree tecniche presteranno supporto al difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo
elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza.
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