
 

 
DETERMINAZIONE N. 57 /2015 

 
 
 
Approvazione schede di valutazione del personale dirigenziale per l’anno 
2014 e liquidazione dei premi di produttività. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e 
integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; 
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 20 
(Funzioni), 21 (Organi e Statuto) e 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, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nei relativi testi,  
come modificati dagli artt. 19 e 20 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall’art. 13, 
comma 2, del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013 convertito, con 
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e, successivamente, dall’art. 2, 
comma 13-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
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’Agenzia per l’Italia Digitale  (AGID); 
VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione in data 31 luglio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 8 
agosto 2014 n. 2318, con il quale la Dott.ssa Alessandra Poggiani 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 n. 3 del 2 settembre 2014 con la quale è stato definito 
il nuovo assetto organizzativo e adottato il nuovo regolamento di 
organizzazione, funzionamento e gestione del personale ai sensi dell’art. 11, 
comma 2, dello Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 

Oggetto 



CONSIDERATO che gli atti per la definizione dell’assetto organizzativo 
conseguenti alla citata determinazione n. 3/2014 sono stati trasmessi ai 
competenti organi per il seguito di competenza (note prot.n. 8431 e prot. n. 8432 
del 2 settembre 2014); 
VISTA la determinazione n. 39/2015 riguardante l’articolazione dell’assetto 
organizzativo provvisorio dell’Agenzia per l’Italia Digitale, basato sul disegno 
organizzativo definito con determinazione n. 3 e costituito da 14 Aree/Uffici di 
livello dirigenziale; 
TENUTO CONTO  che i contratti di lavoro riferiti ai dirigenti: dott. Marco 
Bani, dott. Mauro Nicastri, dott.ssa Oriana Zampaglione in relazione al 
trattamento economico, prevedono 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”; 
VISTA la determinazione n. 68/2014 con la quale sono stati attribuiti, al dott. 
Marco Bani, al dott. Mauro Nicastri e alla dott.ssa Oriana Zampaglione,  gli 
obiettivi operativi e la relativa  scheda per l’anno 2014, contenente gli indicatori 
ed i parametri per la misurazione dei risultati; scheda che i dirigenti hanno  
restituito controfirmata per accettazione;    
TENUTO CONTO delle relazioni predisposte dai singoli dirigenti, in 
adempimento di quanto richiesto, come sopra indicato, relativamente al 
conseguimento degli obiettivi operativi a loro assegnati ed alla gestione 
ordinaria delle attività svolte nell’anno 2014; 
CONSIDERATO che in data 3.3.2015 è stato approvato il conseguimento degli 
obiettivi assegnati nella misura del risultato percentuale più alto, come da 
documentazione in atti; 
VISTO il riscontro, degli atti di cui sopra, effettuato dall’Area 
Amministrazione, controllo di gestione e programmazione dell’Agenzia, dal 
quale non si rilevano motivi ostativi al riconoscimento del premio di produttività 
per l’anno 2014 al dott. Marco Bani,  al dott. Mauro Nicastri e alla dott.ssa 
Oriana Zampaglione;  
VISTO il bilancio di previsione del 2015-2014 dell’AgiD, approvato con 
DPCM del 19 febbraio 2015;  

 
DELIBERA 

 
 
1. La valutazione positiva sulle attività svolte dai dirigenti, in misura pari ai 

pesi ponderati attribuiti nella misurazione del risultato da ciascuno  
conseguito, come resultante dalle schede degli obiettivi conseguiti; 

2. La conseguente corresponsione, in applicazione dei rispettivi contratti 
individuali, del premio di produttività per l'anno 2014 nella misura del 
100%; 

3. Di liquidare al dott. Marco Bani la somma di € 1.157,08, al dott. Mauro 
Nicastri la somma di € 1.055,83 e alla dott.ssa Oriana Zampaglione la 
somma di € 4.223,33, salvo conguaglio; 
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4. La relativa spesa, pari a € 6.436,24, trova copertura sul capitolo di bilancio 
“Altri compensi al personale provenienti da contratto” (cod.1.1.2.13.) del 
corrente esercizio finanziario, relativo alle retribuzioni di risultato per il 
personale dirigente, che presenta la necessaria disponibilità. 

 
 

 

Roma lì, 6 marzo 2015  
       
 
Alessandra Poggiani 
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