
 
 

Agenzia per l’Italia Digitale 
Viale Liszt, 21  
00144 Roma, Italia  
t+39 06 85264.1  
pec protocollo@pec.agid.gov.it  
direzione.generale@agid.gov.it 

 
DETERMINAZIONE N. 320/2018 

 
 
Oggetto: Sostituzione dell’allegato alla determinazione n.317/2018 “Adozione  
del Piano dei fabbisogni di personale 2018-2020”. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale di seguito AgID), 
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 8 gennaio 2014 
(pubblicato sulla GURI n. 37, del 14 febbraio 2014) che ha approvato lo Statuto 
dell’AgID, registrato alla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2014 (Reg. n. 275 Fg. 
n. 598); 
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; 
VISTA la determinazione del 24/09/2018 n.317/2018, avente per oggetto “Adozione 
del Piano dei fabbisogni di personale 2018-2020”; 
PRESO ATTO CHE, per mero errore materiale, alla stessa determinazione non è 
stato allegato il documento “Piano dei fabbisogni di personale 2018-2020” ma la 
medesima determinazione n.317/2018; 
RITENUTO CHE occorra procedere alla sostituzione dell’allegato della 
determinazione n.317/2018, sostituendo il documento originariamente allegato con 
il documento “Piano dei fabbisogni di personale 2018-2020” 
                                                       DETERMINA 
di integrare l’atto appena richiamato come segue: alla determinazione del 
24/09/2018 n.317/2018, avente per oggetto “Adozione del Piano dei fabbisogni di 
personale 2018-2020” s’intende allegato il documento “Piano dei fabbisogni di 
personale 2018-2020”, di seguito riportato che forma parte integrante della presente 
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determinazione;  
di confermare, fatta salva la sostituzione dell’allegato, il contenuto e la data della 
determinazione n.317/2018. 
 
Roma,  28 settembre 2018 
 
Teresa Alvaro 


