DETERMINAZIONE N. 119/2019

OGGETTO: Rettifica per errore materiale della determinazione n.117/2019

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.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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi
dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la determinazione n.117/2019 in data 13 maggio 2019 avente ad oggetto “Procedura
di Interpello per l’affidamento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Dirigente dell’Area “Organizzazione e gestione del personale” dell’Agenzia per l’Italia Digitale”;
RILEVATO che per mero errore materiale non risulta inserito nell’allegato A) alla citata determinazione n.117/2019 lo schema “istanza di disponibilità”;
RITENUTO di dover procedere alla correzione di detto errore materiale;
DETERMINA

-

Di integrare l’allegato A) alla Determinazione n.117/2019 del 13 maggio 2019, richiamata in premessa, con lo schema “istanza di disponibilità”;

-

Di confermare, fatto salvo l’inserimento dello schema “istanza di disponibilità”, il
contenuto e la data della determinazione n.117/2019.

Roma, 14 maggio 2019

Teresa Alvaro
digitalmente
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PROCEDURA DI INTERPELLO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE DI DIRIGENTE DELL’UFFICIO
“ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE” DELL’AGENZIA PER L’ITALIA
DIGITALE (ART. 19, COMMA 5-BIS, DEL D.LGS. 165/2001).

ISTANZA DI DISPONIBILITA’
All’Agenzia per l’Italia Digitale
Viale Liszt, 21
00144 ROMA
PEC: protocollo@pec.agid.gov.it

Il sottoscritto,
COGNOME
NOME
QUALIFICA
AMMINISTRAZIONE DI
APPARTENENZA
PROFESSIONALITA’
INCARICO ATTUALE
RECAPITO TELEFONICO UFFICIO
in relazione alla procedura di interpello pubblicata sul sito istituzionale dell’AgID,
manifesta la propria disponibilità ad assumere l’incarico, di livello non generale, di
dirigente dell’Area “Organizzazione e gestione del personale” dell’Agenzia per
l’Italia Digitale.
Allega fotocopia del documento di identità, il curriculum professionale in formato
europeo datato, sottoscritto e contenente apposita autorizzazione al trattamento dei
dati personali, la dichiarazione di assenza delle cause di inconferibilità di funzioni
dirigenziali e di situazioni di incompatibilità, di cui alla legge n. 190/2012 e al decreto
legislativo n. 39/1993, nonché l’ulteriore documentazione prevista ai punti 3.a) e
3.b) dell’Allegato A).
Luogo e Data
Firma

