
 

 
 
 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 418 /2018 

 

OGGETTO: Costituzione delegazione trattante di parte pubblica. 

 

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 il 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 7 settembre 2018, registrato alla 
Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata 
nominata, per la durata di un triennio, Direttore dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza 
dalla data del predetto decreto; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche;  

VISTO Il decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 
16/02/1999, in particolare l’art. 10 “composizione delle delegazioni della contrattazione 
integrativa”; 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

VISTI i successivi contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Ministeri; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016 per la definizione dei comparti e 
delle aree di contrattazione collettiva nazionale; 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Centrali, stipulato il 12 
febbraio 2018 per il triennio 2016-2018; 

VISTO in particolare, l’articolo 7 del predetto Contratto collettivo nazionale, che ridefinisce i 
soggetti, i livelli e le materie della contrattazione collettiva integrativa; 

VISTO il DPCM del 27 marzo 2017 recante Approvazione del regolamento di organizzazione 
dell’Agenzia per l’Italia digitale;  

TENUTO CONTO di quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro in 
materia di individuazione dei soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa e di 
composizione delle relative delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;  

CONSIDERATO che ai fini della stipula del contratto integrativo dell’Agenzia occorre procedere 
alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica ai sensi del contratto collettivo 
vigente;  

CONSIDERATO che, sino ad oggi, la delegazione trattante di parte pubblica, istituita con 
determinazione n. 329/2016 del 21 novembre 2016, è stata composta dal titolare del potere di 
rappresentanza dell’Agenzia o di un suo delegato e dai dirigenti titolari degli uffici competenti in 
materia di amministrazione del personale, contabilità, finanza e bilancio, eventualmente integrata 
dai dirigenti titolari degli uffici interessati;  

TENUTO CONTO dell’attuale assetto organizzativo dell’Agenzia e delle funzioni degli Uffici 
Organizzazione e gestione del personale e Contabilità, finanza e funzionamento;   

RITENUTO di dover procedere alla ricostituzione della delegazione di parte datoriale per la 
contrattazione integrativa nonché per le altre forme di partecipazione previste dalle disposizioni 
vigenti; 

 
     DETERMINA 

 
1. di costituire, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016/2018, la 
delegazione trattante di parte datoriale in materia di contrattazione collettiva integrativa, nella 
seguente composizione: 

- Direttore Generale o un suo delegato – Presidente  
- Responsabile dell’Ufficio Organizzazione e gestione  del personale - componente  
- Responsabile dell’Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento – componente 

 



 

 
 
 
 

 

 
2. In relazione ai temi trattati, la delegazione datoriale  potrà essere integrata dai dirigenti degli Uffici 
interessati.  
 
3. La delegazione datoriale è altresì abilitata  al confronto con la delegazione sindacale, secondo quanto 
previsto dall'art. 5 del CCNL Funzioni Centrali  2016/2018;  
 
4. Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Marianna Scaglione, responsabile del servizio 
Relazioni sindacali o, in sua assenza, dall’avv. Raffaella VAI, funzionario dell’Agenzia.  

 
5. La presente determinazione, che sostituisce la precedente n. 329/2016 del 21 novembre 2016, 
entra in vigore dalla data di sottoscrizione. 

Roma, 27 dicembre 2018 

 

Teresa Alvaro 
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