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DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N.16/2014  

 

 

Oggetto: Adozione del Piano della Performance 2014-2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

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 30 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei Conti 

il 20 dicembre 2012, con il quale l’Ing. Agostino Ragosa è stato nominato, per la durata di un triennio, 

Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 

VISTO, in particolare, il comma 2, dell’art. 22, del citato decreto legge n. 83/2012 che prevede, tra l’altro, 

che “… il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli Enti soppressi e dal 

Dipartimento di cui all’art. 20, comma 2, in qualità di Commissario straordinario, fino alla nomina degli 

altri organi dell’Agenzia per l’Italia Digitale”; 

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" che all'art. 10, c. 1, lettera a), prevede che le amministrazioni pubbliche redigano 

annualmente "entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della 

performance da adottare in coerenza con i contenuti e 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"; 

CONSIDERATO che è tutt’ora in essere una lunga e profonda fase di transizione dell’Agenzia, che ha fatto 

immediatamente seguito fin dalla fase della sua istituzione, fase alla quale si è contestualmente affiancata 

quella della successione negli enti e nelle strutture soppressi ai quali l’AgID è subentrata; 

CONSIDERATO che il quadro normativo dell’AgID – posto con il richiamato decreto legge 22 giugno 

2012, n. 83 – è stato modificato sino ad oggi più volte, dapprima in sede di conversione dello stesso decreto, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134/2012, in seguito dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e dalla relativa 

legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, successivamente, dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 

anch’esso ulteriormente modificato in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, infine, dal 

decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

TENUTO CONTO che le più recenti modifiche normative hanno complessivamente ridisegnato 

l’architettura di governo riferita ai temi dell’Agenda digitale e, in particolare, a quelli dell’Agenzia per 

l’Italia Digitale, sia introducendo la figura del Commissario di Governo per l’attuazione dell’Agenda 

digitale, sia riconducendo la vigilanza dell’Agenzia per l’Italia Digitale al solo Presidente del Consiglio dei 
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Ministri, ovvero al Ministro da lui delegato, così razionalizzando le precedenti interlocuzioni (5 ministri 

vigilanti) previste dal decreto legge n. 83/2012 (artt. 19-22); ulteriori misure di contenimento poi, pur a 

fronte di un accrescersi di compiti e funzioni hanno comportato la riduzione del contingente di risorse 

dell’AgID, passando da 150 a 130 unità; 

CONSIDERATO che in siffatto contesto alla nomina del Direttore Generale, ancora oggi non hanno ancora 

fatto seguito le nomine dei restanti Organi dell’AgID, tra cui il Comitato d’indirizzo; 

RITENUTO di dover ottemperare, nei limiti della ormai lunga e non prevedibile fase di transizione in corso, 

al vincolo normativo espresso dal d.lgs. 150/2009, in merito all’adozione di un Piano della performance; 

CONSIDERATO valido allo scopo, fino alla definizione di un compiuto quadro organizzativo dell’AgID, il 

sistema di misurazione e valutazione della performance, già adottato da DigitPA, cui l’Agenzia è subentrato 

dell’Ente; 

RITENUTO di dover adottare il Piano della performance 2014-2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di adottare, ai sensi dell'articolo 10, comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 150/2009, il Piano 

della performance 2014-2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, sulla base del testo allegato alla presente 

determinazione e di trasmetterlo immediatamente alla Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche e al Ministero dell'economia e finanze; 

2. Di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione “Trasparenza, 

Valutazione e Merito”. 

 

  

Roma, 31 gennaio 2014   IL DIRETTORE GENERALE IN QUALITA’ DI 

        COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 


