DETERMINAZIONE N. 143/2017
Oggetto

Avvio tirocinio extracurriculare per la dott.ssa Francesca Cocomero
IL DIRETTORE GENERALE

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, 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 l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di
promozione dell’occupazione”, che prevede la possibilità della stipula di
convenzioni per lo svolgimento di tirocini;
CONSIDERATO che la normativa di cui all’art. 18 è stata integrata dall’Accordo
adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 in applicazione
dell’art. 1 comma 34 legge 28 giugno 2012 n. 92 in ordine alla regolamentazione
dei tirocini;
PRESO ATTO che tale Accordo è stato attuato presso la Regione Lazio con
Delibera della Giunta Regionale della Regione Lazio del 18 luglio 2013 n. 199;
PREMESSO che in data 17 marzo 2016 è stata stipulata da AgID con la Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Luiss) la Convenzione
n° 0F58D06A-F8F1-4804-A86F-9C5404FE802A per Tirocini di Formazione e di
orientamento (art. 4 comma 5 del Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998);

PRESO ATTO che detta Convenzione permette lo svolgimento di tirocini
extracurriculari che prevedono la corresponsione di un’indennità di partecipazione
al tirocinante, ex art. 13 della suddetta Delibera della Giunta Regionale della
Regione Lazio n.199 del 18/07/2013;
RICORDATO che con determinazione n. 124/2015 del 2 novembre 2015 è stata
approvata la pubblicazione sul sito web dell’Agenzia dell’Avviso n. 4/2015
“Avviso ad evidenza pubblica per la costituzione di una short list finalizzata
all’attivazione di tirocini extracurriculari formativi e di orientamento da svolgersi
presso l’Agenzia per l’Italia Digitale” finalizzato ad adempiere alle previsioni della
suddetta Delibera, art. 4, co. 8 “il soggetto ospitante pubblico provveda alla ricerca
delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza
pubblica”;
VISTA la candidatura alla short list della dott.ssa Francesca Cocomero, pervenuta
in data 13 aprile 2017 (protocollo AgID n: 8363 del 13/04/2017);
VISTA la nota del responsabile dell’Ufficio Coordinamento Attività Internazionali,
dott.ssa Daniela Maria Intravaia, e ritenuto di approvarla;

DETERMINA
1. L’attivazione del progetto formativo della dott.ssa Francesca Cocomero con
l’Università LUISS Guido Carli.
2. La corresponsione di un’indennità mensile pari a € 600,00 alla candidata
dott.ssa Francesca Cocomero per un totale di €3.600,00, oneri e imposte a
carico dell’amministrazione esclusi, per una durata di 6 mesi a decorrere dal
1° giugno 2017 fino al 30 novembre 2017.
3. L’imputazione dell’onere massimo della spesa pari a € 3.906,00 oneri e
imposte a carico dell’amministrazione inclusi, sul progetto “Piattaforme di
Comunicazione con il Cittadino (Italia Login)” (cod. ob. funz 1.02.07.02)
alle voci CEB.09.e.01.0002 “Tirocini, borse e assegni di studio”, CEB.
09.b.01.003 “Oneri assicurativi INAIL e CEF.22.a.01.0002.03 “IRAP
retributivo dirigenti e personale”.

Roma, 17 maggio 2017

Antonio Samaritani

ANTONIO SAMARITANI
2017.05.17 16:57:53 +02'00'

2

