
 

DETERMINAZIONE N. 354/2016 

 

OGGETTO: Dott.ssa Oriana Zampaglione – Premio di produttività per l’anno 2013. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n.165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO l’art. 10, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni, il quale prevede che l’Agenzia adotti 

annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della 

Performance, da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi 

ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i 

relativi indicatori; 

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); 
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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 Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva 

con determinazione n.4/2016 e approvato con il decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 

26 settembre 2016 al n.2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016); 

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2013 adottato con determinazione n. 56 

del 19 aprile 2013 dall’allora Direttore Generale in qualità di commissario 

straordinario, sul quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato ha espresso parere favorevole in data 8 

maggio 2013 ed il cui iter di approvazione si è perfezionato in data 24 giugno 

2013, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del dPR n. 439/1998; 

VISTO il Piano della Performance 2013-2015, approvato con determinazione n. 

15/2014 del 31/01/2014 dall’allora Direttore Generale in qualità di commissario 

straordinario;   

VISTA la determinazione n.3/2014 del 2 settembre 2014, concernente l’adozione 

del nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia e del regolamento di organizzazione, 

funzionamento e gestione del personale ai sensi dell’art.11, comma 2, dello Statuto 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale, trasmessi ai competenti Organi per il seguito di 

competenza con note prot. 8431 e 8432 del 2 settembre 2014; 

VISTA la determinazione n. 31/2014 del 9 ottobre 2014, adottata ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 15, comma 1 dello Statuto in attesa del completamento dell’iter 

di definizione degli atti previsti dalle disposizioni istitutive, che definisce l’assetto 

organizzativo provvisorio dell’Agenzia, rinviando ad atti successivi il conferimento 

degli incarichi di responsabilità delle Aree e degli Uffici e le relative assegnazioni 

di personale; 
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VISTA la determinazione n. 39/2015 del 19 febbraio 2015, adottata ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 dello Statuto, che approva l’assetto 

organizzativo riportato nell’allegato parte integrante dello stesso atto, contenente la 

declaratoria delle Aree ed Uffici di livello dirigenziale non generale dell’Agenzia e 

dei relativi servizi di livello non dirigenziale nonché l’attribuzione delle 

responsabilità e l’assegnazione del personale alle singole strutture; 

VISTA la determinazione n. 77/2015 in data 19 marzo 2015 ed il relativo allegato, 

che modifica la citata n. 39/2015, nella parte relativa all’attribuzione della 

responsabilità ad interim dell’Ufficio Comunicazione e relazioni esterne; 

VISTA la determinazione n.83/2016 in data 18 aprile 2016, concernente 

l’istituzione del “Servizio Strategie di procurement e innovazione del mercato” 

nell’ambito dell’Area Affari giuridici e contratti; 

VISTA la determinazione n. 95/2016 del 29 aprile 2016, recante la rimodulazione 

dell’assetto organizzativo dell’Area Amministrazione, Controllo di gestione e 

Programmazione e l’assunzione ad interim della relativa responsabilità da parte del 

Direttore Generale; 

TENUTO CONTO che il contratto di lavoro del dirigente dott.ssa Oriana 

Zampaglione, in relazione al trattamento economico, prevedeva per l’anno 2013 un 

premio di produttività da corrispondere a seguito del “conseguimento degli 

obiettivi assegnati e predefiniti e tenuto conto dei risultati operativi raggiunti alla 

fine dell’anno di riferimento”; 

CONSIDERATO che con nota n. prot. 367 del 2/10/2013 veniva assegnato 

inizialmente al Dirigente l’obiettivo che prevedeva “ Predisposizione del piano di 

rimodulazione dei budget di progetto dell’Agenzia per le finalità di cui all’art. 22, 

comma 3, del D.L. 83/2012 e s.m.i”., successivamente oggetto di una richiesta di 

rimodulazione, prevedeva la presentazione di una proposta al Direttore Generale,  

con valore alto del peso ponderato, dapprima entro il 30/10/2013 e quindi entro il 

26/11/2013, quest’ultimo volto al finanziamento delle attività connesse al Sistema 

Pubblico di Connettività (SPC), al CERT-PA, alle Identità Digitali, all’Anagrafe 
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Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), alla Fatturazione e pagamenti 

elettronici e al Piano Nazionale per la cultura, la formazione e le competenze 

digitali”; che la proposta di delibera di riallocazione risorse  finanziarie è stata 

trasmessa al Direttore Generale in data 25/11/2013 dando seguito alla  

Determinazione n. 216/2013 DIG;  

VISTA la Relazione sulla gestione 2013, allegata al Rendiconto generale per 

l’esercizio 2013, adottato con determinazione n. 10/2015 dall’allora Direttore 

Generale Alessandra Poggiani; 

CONSIDERATO che la retribuzione di risultato della dott.ssa Oriana 

Zampaglione prevedeva nel contratto un valore massimo fino ad euro 4.223,33, e 

che la stessa assente per congedo parentale nel primo semestre 2013, ha ripreso 

servizio in data 15 luglio 2013, assumendo l’incarico dell’allora Ufficio 

Programmazione e Controllo di gestione e  che il peso ponderato del rendimento 

conseguito si poneva al livello minimo fissato dalla prestazione, in misura pari allo 

0,5 del valore massimo del premio di produttività annuo; 

CONSIDERATO che nella relazione sulla gestione 2013 è stato erroneamente 

indicato un valore massimo della retribuzione di risultato pari ad euro 4.000,00;  

ACCERTATO che alla data attuale le somme spettanti alla dott.ssa Oriana 

Zampaglione, non sono state ancora corrisposte e che sono presenti nei residui 

passivi dell’Agenzia; 

ACCERTATO che tra i residui passivi al 31 dicembre 2015, per le somme 

spettanti alla dott.ssa Oriana Zampaglione, sono presenti gli impegni n. 5807/2013 

di € 4.224,00 (imputati sul capitolo di bilancio 1.1.2.13. denominato “Altri 

compensi al personale provenienti da contratto (retribuzione di risultato)”), n. 

5809/2013 di € 1.098,24 (imputati sul capitolo di bilancio 1.1.2.17. denominato 

“Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente (INPS, INPDAP ecc)” e n. 

5810/2013 di € 359,04 (imputati sul capitolo di bilancio 1.1.2.20. (denominato 

“Imposta regionale sulle attività produttive”); 

VISTO il riscontro, degli atti di cui sopra, dal quale non si rilevano motivi ostativi 

al riconoscimento del premio di produttività per l’anno 2013 alla dott.ssa Oriana 

Zampaglione; 
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DETERMINA 

di procedere alla corresponsione del pagamento per le somme spettanti per l’anno 

2013 alla dott.ssa Oriana Zampaglione, per il raggiungimento dell’obiettivo 

assegnato.  

Roma, 07 dicembre 2016 

Antonio Samaritani 
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