
 

DETERMINAZIONE N. 86 /2016 

 

Oggetto: Premi di produttività per l’anno 2015: dott.ssa Oriana Zampaglione,   

                dott. Marco Bani.  

 
 
 

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 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 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 
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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; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2015 adottato con determinazione n. 

129 del 29 dicembre 2014 dall’allora Direttore Generale Alessandra Poggiani ed 

approvato con DPCM dell’8 giugno 2016; 

VISTO il Rendiconto Generale 2015 adottato con determinazione n.175 del 

13/07/2016 ed approvato con DPCM dell’11/11/2015; 

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva 

con determinazione n.4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica” a firma del Ministro per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell’Economia e 

Finanze 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 Piano della Performance 2015-2016, approvato con determinazione del 

Direttore Generale n. 21 del 9/02/2016;   

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;  

VISTE le determinazioni n. 31/2014 del 9 ottobre 2014, n. 39/2015 del 19 febbraio 

2015, n. 77/2015 in data 19 marzo 2015, n.83/2016 in data 18 aprile 2016, n. 

95/2016 del 29 aprile 2016, n. 164/2016 del 6 luglio 2016 e 432/2016 del 30 

dicembre 2016, concernenti progressive rimodulazioni dell’assetto organizzativo 
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provvisorio dell’Agenzia, 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; 

VISTE il regolamento di organizzazione approvato, ai sensi dell’art.11, comma 2, 

dello Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con determinazione n.54 del 9 

marzo 2017 in seguito alle mutuate esigenze organizzative dell’Agenzia e alle 

attribuzioni da parte del Legislatore di nuovi compiti e responsabilità, trasmesso 

per il seguito di competenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

TENUTO CONTO che i contratti di lavoro riferiti ai dirigenti: dott. Marco Bani, e 

della 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 riferimento; 

VISTA la determinazione n. 117/2015 del 20 aprile 2015 dell’allora Direttore 

Alessandra Poggiani, con la quale sono stati attribuiti al dott. Marco Bani ed alla 

dott.ssa Oriana Zampaglione, gli obiettivi operativi a e la relativa scheda per l’anno 

2015, 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 2015; 

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore Generale n. 309/2016 del 

9/11/2016 è stata approvata la “Relazione della performance 2015” e validata 

dall’Organismo Indipendente di Valutazione in data 14 /11/2016; 

                              DETERMINA 

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

ponderati attribuiti nella misurazione del risultato da ciascuno conseguito, 

come restante dalle schede degli obiettivi conseguiti; 
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2. La conseguente corresponsione, in applicazione dei rispettivi contratti 

individuali del premio di produttività per l’anno 2015 nella misura del 100%, 

come di seguito esposto: 

 

Cognome e Nome Stip. Mensile      (€) Stip. Annuo              
(€) 

Perc. Premio 
Max 

Importi 
Premio      

(€) 

Numero 
obiettivi 
assegnati 

Rendimento 
conseguito 

Importo da 
liquidare per ogni 

obiettivo (€) 

BANI Marco 6.556,82       84.466,51  

Entro il 5% del 
trattamento 

complessivo di € 
84.466,51 

   4.223,33  2 Alto(100%) 
         

2.111,67  

Alto(100%) 
         

2.111,67  

TOTALE 
         

4.223,33  

        

  

 
 

     

Cognome e Nome Stip. Mensile      (€) Stip. Annuo              
(€) 

Perc. Premio 
Max 

Importi 
Premio      

(€) 

Numero 
obiettivi 
assegnati 

Rendimento 
conseguito 

Importo da 
liquidare per ogni 

obiettivo (€) 

Zampaglione 
Oriana 

6.556,82 
  

     84.466,51 
  

 Entro il 5% del 
trattamento 

complessivo di € 
84.466,51 

   4.223,33  2 
Alto(100%)          2.111,67  

Alto(100%) 2.111,67  

TOTALE          4.223,33  
 
 
3. I relativi importi trovano copertura sulla voce SPP.B.03.01.004.01 denominata 

“Fondo accantonamento emolumenti DG e dirigenti”. 

Roma,    30 marzo 2017      

 
                                                                  Antonio Samaritani 
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