DETERMINAZIONE N. 312/2017

Oggetto

Conferimento di incarico di dirigente di I fascia al dott. Francesco Tortorelli.

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 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 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2017
(pubblicato sulla GURI n. 106 del 9 maggio 2017), che ha approvato il regolamento
di organizzazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
VISTA la determinazione n. 177/2017del 22 giugno 2017 con cui è stata approvata
la “Rimodulazione dell’assetto organizzativo dell’Agenzia per l’Italia Digitale”;
VISTA la Determinazione n. 178/2017 in pari data con la quale è stato indetto
l’interpello interno per l’acquisizione della disponibilità dei Dirigenti Agid a
ricoprire la posizione dirigenziale di livello generale vacante per la Direzione
“Pubblica Amministrazione e Vigilanza”;
TENUTO CONTO che al predetto interpello hanno presentato istanza la dr.ssa

Daniela Intravaia Dirigente di seconda fascia attualmente Dirigente del
Coordinamento Attività Internazionali, la dr.ssa Paola Monari, Funzionario Area III,
il dott Francesco Pirro Dirigente di seconda fascia attualmente Dirigente dell’Area
Innovazione della Pubblica Amministrazione, il dott. Francesco Tortorelli Dirigente
di seconda fascia attualmente Dirigente dell’Area Soluzioni per la pubblica
amministrazione;
PREMESSO che l’incarico di dirigente di livello generale può essere assegnato, ai
sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 165/01 a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all’art. 23 del medesimo decreto o, in misura non superiore al 70% per cento della
relativa dotazione agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli;
CONSIDERATO che la domanda della dott.ssa Paola Monari, funzionario di Area
III, non viene valutata per mancanza dei presupposti di legittimità per la
partecipazione alla procedura;
VISTI i curricula dei Dirigenti Dr.ssa Daniela Intravaia, Dr. Francesco Pirro e del
Dr. Francesco Tortorelli;
RITENUTO che, ai fini del conferimento dell’incarico, occorre tenere conto, in
relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati nonché della
complessità della struttura stessa, delle attitudini e delle capacità professionali e delle
specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze già
maturate;
VALUTATE e comparate le rispettive esperienze professionali dei dirigenti che
hanno presentato istanza di partecipazione all’interpello;
RITENUTO che il Dr. Francesco Tortorelli è in possesso delle capacità
professionali necessarie ed adeguate all’incarico da conferire avendo maturato
un'ampia e completa esperienza professionale;
TENUTO conto che il dott. Tortorelli:
 ha coordinato le attività assegnate all’ Area Architetture, standard e
infrastrutture ed all’Area cittadini, imprese e trasferimento tecnologico;
 ha definito i piani di potenziamento delle risorse, gli obiettivi e
l’assegnazione delle attività anche in relazione all’attuazione del CAD e ai
regolamenti comunitari;
 ha coordinato le attività di sviluppo del Sistema pubblico di identità digitale
(SPID) con il consolidamento del sistema, lo studio e la definizione di un
modello di accordo per l’adesione dei privati che consenta lo sviluppo del
sistema e la sostenibilità del modello;
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 ha attivato le azioni necessarie per prevenire il contenzioso tra gestori e con i
service provider, favorendo un clima di collaborazione tra i gestori;
 ha attivato, nel contesto delle gare SPC, d’intesa con la Consip, e programmato
analoghe azioni sia a sostegno delle PA sia per la creazione di un clima di
collaborazione istituzionale con i fornitori;
 ha partecipato alla stesura del piano triennale della PA e al coordinamento finale
delle azioni;
 ha coordinato d’intesa con la Consip e le strutture interne un modello di utilizzo
dei servizi delle gare cloud per coprire le esigenze del piano triennale;
 ha coordinato, in raccordo con la Consip, l’attività di analisi e studio per l’avvio
della nuova gara S-RIPA;
 ha svolto il ruolo di coordinatore e RUP per la Gara relativa alle infrastrutture
nazionali condivise;
 ha coordinato le attività AgID per soddisfare le esigenze del progetto Italia Login
attraverso l’utilizzo dei servizi delle gare cloud nei temi infrastrutturali, di
sicurezza e applicativi;
 ha partecipato alle attività del comitato di sorveglianza del PON infrastrutture e
reti;
 ha partecipato alla attività di revisione del CAD nell’ambito del correttivo al
decreto.
RITENUTO pertanto di poter conferire allo stesso l’incarico di Dirigente di prima
fascia della Direzione “Pubblica Amministrazione e Vigilanza”;
VISTO il decreto legislativo 165/2001;
DETERMINA
Il conferimento al Dr. Francesco Tortorelli, per il periodo di tre anni, dell’incarico di
Dirigente di prima fascia della Direzione “Pubblica Amministrazione e Vigilanza”

Roma, 09 novembre 2017

Antonio Samaritani

ANTONIO
SAMARITANI
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