DETERMINAZIONE N. 334/2018

Oggetto: Dr.ssa Adriana Agrimi. Conferimento incarico dirigenziale “ad
interim”.
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 DPCM 27 marzo 2017, recante l’approvazione del regolamento
di organizzazione dell’Agenzia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106
del 9 maggio 2017;

VISTO il DPCM 27 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219
del 19 settembre 2017, concernente l’approvazione di modifiche al
regolamento di organizzazione dell’Agenzia come da determinazione n.
210/2017, adottata dal Direttore Generale il 13 luglio 2017;
ATTESO che con Determinazione del Direttore Generale nr. 355/2017
l’”Ufficio Progettazione Nazionale”, collocato in posizione di diretta
collaborazione al Direttore Generale, è stato affidato con incarico “ad
interim” al Dirigente Dr.ssa Daniela Intravaia;
ATTESO che l’”Ufficio Segreteria tecnica, supporto agli organi e
comunicazione”, collocato in posizione di diretta collaborazione al
Direttore Generale, a seguito della cessazione dell’incarico dirigenziale del
Dr. Marco Bani in data 30 settembre 2018, è attualmente privo di titolare,
e la responsabilità è stata temporaneamente assunta, in attesa dell’avvio
della procedura di interpello per la copertura delle posizioni vacanti, dallo
stesso Direttore generale;
CONSIDERATO che con separata determina è stato affidato l’incarico
“ad interim” dell’”Ufficio Segreteria tecnica, supporto agli organi e
comunicazione” al dirigente Dr.ssa Daniela Intravaia;
RITENUTO pertanto necessario affidare l’incarico “ad interim”
dell’”Ufficio Progettazione nazionale” di diretta collaborazione del
Direttore Generale ad altro dirigente, che si individua nella Dr.ssa Adriana
Agrimi dirigente di seconda fascia, in attesa dell’avvio della procedura di
interpello per la copertura delle posizioni vacanti, per assicurare la
continuità dell’azione amministrativa ed il regolare svolgimento delle
attività istituzionali dell’Agenzia;
TENUTO CONTO che la dr.ssa Adriana Agrimi, dirigente di seconda
fascia attualmente responsabile dell’ufficio “Trasformazione digitale“ della
Direzione Tecnologie e sicurezza, ha manifestato la sua disponibilità ad
assumere la reggenza dell’”Ufficio Progettazione Nazionale”;
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DETERMINA
1.

Il conferimento alla dr.ssa Adriana Agrimi, fermo restando
l’attuale incarico di Dirigente dell’Ufficio “Trasformazione
digitale” della Direzione Tecnologie e sicurezza,
dell’incarico “ad interim” dell’”Ufficio Progettazione
nazionale”.
2. L’incarico in questione è attribuito temporaneamente per il
tempo strettamente necessario all’esperimento della
procedura di interpello per la copertura dei posti vacanti. La
presente determinazione entra in vigore con la sottoscrizione
ed è comunicata al dirigente interessato per l’accettazione
dell’incarico.
Roma, 12 ottobre 2018

Il Direttore Generale
Teresa Alvaro
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