DETERMINAZIONE N. 1/2020
OGGETTO: Rettifica per errore materiale della determinazione n.443/2019 del 30 dicembre
2019.
IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
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 9 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle
risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi
dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante
“Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;
VISTA la cessazione della dott.ssa Teresa Alvaro dall’incarico di Direttore Generale in data
5 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 19, comma 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, applicabile ai direttori delle Agenzie in virtù dell’estensione disposta dall’articolo 2, comma
160 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, in seguito alla formazione del nuovo Governo che ha ricevuto la fiducia
il 5 settembre 2019;
VISTA la proroga ex lege dell’incarico di Direttore Generale in capo alla dott.ssa Teresa
Alvaro, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge dall’art.
1, comma 1 della legge 15 luglio 1994, n. 444, non essendo stato completato il procedimento
di nomina del nuovo Direttore Generale entro la data di cessazione dell’incarico della dott.ssa
Teresa Alvaro;
VISTA la collocazione a riposo della dott.ssa Teresa Alvaro a decorrere dal 1 gennaio 2020;
VISTO il decreto ministeriale in data 31 dicembre 2019, in corso di registrazione presso gli
organi di controllo, con il quale il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione ha

conferito al dott. Francesco Tortorelli l’incarico di Direttore Generale reggente dell’AGID a
decorrere dal 1 gennaio 2020 e sino al giorno antecedente alla data di insediamento del nuovo
Direttore generale;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la determinazione n. 443/2019 in data 30 dicembre 2019 avente ad oggetto
“Costituzione Fondo Risorse Decentrate ai sensi dell’art. 76 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali. Anno 2019”;
PRESO ATTO che per mero errore materiale alla stessa determinazione non è stato
allegato il prospetto relativo alla costituzione del Fondo risorse decentrate 2019;
RITENUTO di dover procedere all’inserimento del predetto allegato della determinazione
di cui trattasi;
DETERMINA
-

di integrare la determinazione n. 443/2019 del 30 dicembre 2019, richiamata in premessa,
con l’allegato prospetto di costituzione del Fondo risorse decentrate 2019;
- di confermare, fatto salvo l’inserimento del prospetto di costituzione del Fondo risorse
decentrate 2019, il contenuto della determinazione n. 443/2019.
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