DETERMINAZIONE N. 522/2021
OGGETTO: Aggiornamento della composizione dell’Organismo paritetico per l’innovazione,
di cui all’articolo 6 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali 2016-2018.
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 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i. nonché l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia
digitale) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell’amministrazione
digitale”;
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 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 al n. 996, con cui è confermato l’incarico
di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 21, comma 2 del
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 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”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2017 con cui è stato
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali 2016-2018 (di
seguito CCNL FC);
VISTO, in particolare, l’art. 6 del citato CCNL FC, che prevede l’istituzione dell’Organismo
paritetico per l’innovazione;
VISTE le designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi del citato
contratto collettivo nazionale di lavoro;
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VISTE le determinazioni n. 250/2019 e n. 259/2019, concernenti l’istituzione dell’Organismo
paritetico per l’innovazione;
CONSIDERATA la necessità di modificare la composizione della rappresentanza
dell’Amministrazione, in ragione della cessazione del rapporto lavorativo di un componente
designato;
DETERMINA
- di modificare la composizione della rappresentanza dell’Agenzia all’interno dell’Organismo
paritetico per l’innovazione;
- di sostituire, pertanto, il testo dell’articolo 3 della determinazione n. 250/2019 di istituzione
dell’Organismo paritetico per l’innovazione con il seguente testo aggiornato:
“L’organismo paritetico per l’innovazione è composto dai seguenti rappresentanti:
Per le OO.SS.:
FP CGIL: Mauro Draoli (titolare) - Massimiliano Pucciarelli (supplente)
CISL FP: Emanuela Nieddu (titolare) - Mauro Bracalari (supplente)
UILPA: Paolo Frosoni (titolare) - Giovanni Gismondi (supplente)
Confsal Unsa: Elvira Cantiero (titolare) - Angelo Loro (supplente)
Federazione Intesa Funzione Pubblica: Daniele Ceccaroni (titolare) - Walter Marusic (supplente)
FLP: Antonino Nasone (titolare)
Per l’Amministrazione:
Rosamaria Barrese (titolare)
Matteo Carabellese (titolare)
Anna Cavaliere (titolare)
Loretta Kajon (titolare)
Paola Monari (titolare)
Marianna Scaglione (titolare)
Raffaella Vai (supplente)”.
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