
 
 
 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE N. 310/2017 

 

Oggetto: erogazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

istituito ai sensi dell’art.69 ccnl DigitPA per il personale non dirigente di Agid – anno 2016. 

 
 

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 in data 9 gennaio 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2015 n. 82, concernente la determinazione delle dotazioni delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 

 

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 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, registrato dalla 

Corte dei conti il 18 aprile 2017, con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione 

dell’AgID;  

 

CONSIDERATO l’art.22, comma 3, del citato decreto legge n.83/2012, secondo cui sono trasferiti 

all’Agenzia per l’Italia Digitale il personale di ruolo, le risorse finanziarie e strumentali, compresi i 

rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita una procedura di liquidazione, neppure 

giudiziale, facenti capo, tra gli altri, a DigitPa e all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per 

l’innovazione; 

 

VISTO l’art.22, comma 5, del citato decreto legge n.83/2012, che prevede “nelle more della 

definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell’art.40, comma 2, del decreto legislativo 30 



marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell’Agenzia si applica il contratto 

collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri”; 

CONSIDERATA l’istituzione del Ruolo del personale dell’Agenzia per l’Italia Digitale a decorrere 

dal 1° settembre 2016 avvenuta con la determinazione n.230/2016; 

 

VISTO l’accantonamento dei fondi nel bilancio di previsione 2016 approvato con DPCM 8 giugno 

2016; 

 

VISTA la determinazione 190/2017 del 30 giugno 2017 avente come oggetto “Adozione della 

relazione sulla performance 2016 dell’AgiD”; 

 

VISTA la determinazione 262/2017 del 14 settembre 2017 avente come oggetto “presa d’atto della 

validazione della relazione sulla performance annuale 2016 dell’AgiD da parte dell’Organismo 

Indipendente di valutazione della performance (O.I.V.); 

 

VISTO l’Accordo tra Agenzia e Organizzazioni sindacali recante “Accordo per la distribuzione del 

Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività per il personale non dirigente 

dell'AgiD–anno 2016” che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

RITENUTO che quanto sopra considerato consenta di erogare il citato Fondo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e la produttività secondo i criteri indicati nell’Accordo stesso; 

 

VISTO il prospetto nel quale sono state ripartite tra il personale avente diritto le somme spettanti 

secondo i criteri indicati nell’Accordo; 

 

 

DETERMINA 

 

 

di erogare al personale non dirigente dell’Agenzia di cui all’allegato prospetto il Fondo per le politiche 

di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2016 secondo i criteri definiti nel citato 

Accordo. 

 

Roma, 6 novembre 2017 

 

Antonio Samaritani 

 


