DETERMINAZIONE N. 349/2017
Oggetto: Conferimento al dr. Francesco Tortorelli dell'incarico dirigenziale di I fascia, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. , di Direttore, per la
durata di tre anni, della Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza dell’Agenzia,
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 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 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 in data 27 marzo 2017, registrato dalla Corte
dei conti il 18 aprile 2017, con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dell’AgID;
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 del 13 luglio 2017 adottata dal Direttore Generale dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, ed

in particolare l’art 19, comma 4;
VISTO il contratto collettivo della dirigenza dell’Area I (Aziende, Ministeri) attualmente applicabile al
personale dirigente dell’Agenzia ai sensi dell’art. 22, comma 5, del D.L. n. 83/2012 e del DPCM 9
gennaio 2015;
VISTA la determinazione n. 177/2017, adottata e pubblicata in data 22 giugno sul sito internet Agid
con la quale è stato rimodulato l’assetto organizzativo provvisorio dell’Agenzia;
VISTA la determinazione n.210/2017, adottata in data 13 luglio 2017, con la quale si è ritenuto di
modificare l’assetto macro-organizzativo dell’Agenzia, di cui al Regolamento di organizzazione
approvato con DPCM 27 marzo 2017, limitatamente alla parte relativa alle competenze delle due macrostrutture: Direzione “Pubblica Amministrazione e vigilanza” e Direzione “Tecnologie e sicurezza”;
RILEVATO che risulta vacante presso l’Agenzia il posto di funzione di livello generale della Direzione
Pubblica Amministrazione e Vigilanza dell’Agenzia;

VISTA la Determinazione n. 178/2017 del 22 giugno 2017 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”;
RITENUTO che, al fine di assicurare la massima funzionalità ed il proficuo svolgimento dei compiti
d'istituto della predetta Area si rende necessario procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale di
I fascia della Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza;
VISTA la Determina n. 312 del 9 novembre 2017 con la quale è stato disposto 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”;
RITENUTO, pertanto, di conferire al Dr. Francesco Tortorelli l’incarico di Dirigente di I fascia della
Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza, con le competenze così come ridefinite dalla
determinazione n. 177/2017 e dalla determinazione n. 210/17;
VISTA la dichiarazione del Dr. Francesco Tortorelli di cui all’art. 20 del decreto legislativo 08 aprile
2013 n. 39;
CONSIDERATO che nei confronti del dirigente non sussiste alcuna delle ipotesi di responsabilità
dirigenziale di cui all’art. 21 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO, in particolare, l’art. 9 del D.P.C.M. 27 marzo 2017, come modificato dal DPCM 27 luglio 2017,
recante il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
VISTO il Piano Triennale per la Pubblica Amministrazione approvato il 31 maggio 2017 ;
VISTA la determinazione N. 73/2016 del 5 aprile 2016;
DISPONE
Art. 1
Oggetto dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, al dr. Francesco Tortorelli, nato a omissis il omissis e residente omissis, codice fiscale
omissis, Dirigente di ruolo di seconda fascia, è conferito l’incarico dirigenziale di livello generale della
Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza;
Art. 2
Obiettivi connessi all’incarico
Al dr. Francesco Tortorelli, nello svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, sono assegnati i seguenti
obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall’organo di vertice nei
propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto:

-

assicurare il conseguimento degli obiettivi, relativi all’incarico, fissati dalla Convenzione di
durata triennale, ed aggiornata annualmente, stipulata ai sensi dell’art. 6 dello Statuto dell’Agid
nell’organizzazione delle Aree e dei servizi della Direzione;
assicurare il funzionamento ed il coordinamento della Direzione, in coerenza con il Piano
Triennale per la Pubblica Amministrazione e con le funzioni e le attività attribuite con la
determinazione nr. 177/2017, adottata e pubblicata in data 22 giugno sul sito internet Agid;
assicurare gli obiettivi di trasparenza ai sensi dell’art. 14 comma 1- quater del decreto legislativo
14 marzo 2013 n. 33;

-

ricercare soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione delle Aree degli Uffici e dei
Servizi dell’Area al fine di conseguire, in termini di efficienza, efficacia ed economicità
l'ottimizzazione delle risorse assegnate;
formulare e proporre, nel quadro dei richiamati compiti e delle risorse umane, strumentali e
finanziarie assegnate, specifiche proposte al Direttore Generale sui programmi di attività e sui
parametri di valutazione dei risultati.
Art. 3
Incarichi aggiuntivi

Il Dr. Tortorelli dovrà, altresì, attendere, ai sensi della normativa vigente, agli incarichi aggiuntivi già
conferiti o che saranno conferiti allo stesso in ragione del suo Ufficio.
Art. 4
Durata dell’incarico
Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, in correlazione agli obiettivi assegnati, l’incarico avrà la durata di tre anni, fatto salvo il
conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato prima della scadenza
naturale di cui all’articolo 1; l’incarico decorre dalla data della sottoscrizione del contratto che accede
al presente provvedimento di conferimento di incarico.
Art. 5
Trattamento economico
Il trattamento economico correlato all’incarico, in attesa della convocazione da parte dell’Aran delle
Organizzazioni legittimate a partecipare al tavolo di negoziazione per la contrattazione collettiva
dell’Area dirigenziale ex DigitPA, ed atteso l’inquadramento già effettuato, con decorrenza 1 settembre
2016, nel ruolo AgId ai sensi del dell’art. 22 del decreto legge istitutivo dell’Agenzia ed in applicazione
del DPCM 9 gennaio 2015, è definito dal CCNL economico 2008/2009 nonché dal contratto individuale
che sarà stipulato fra le parti, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i;
la retribuzione variabile e accessoria correlata allo svolgimento dell’incarico dirigenziale generale di
responsabile della Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza dell’Agid, considerata la
qualificazione professionale posseduta dall’interessato, ed in attesa della graduazione delle posizioni
dirigenziali, è individuata nella misura prevista dal CCNL economico biennio 2008/2009 Area I
Dirigenza per la parte di posizione parte fissa e nella determina N. 73/2016 per la retribuzione di
posizione parte variabile;
pertanto la retribuzione complessiva annua omnicomprensiva spettante al Dr. Tortorelli, corrisposta in
ragione di un tredicesimo al termine di ogni mese di servizio, è così determinata:
Trattamento economico lordo annuo fisso, previsto dal CCNL del personale dirigente prima fascia
dell’Area I (Aziende e Ministeri) – quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2008/2009
– sottoscritto il 12 febbraio 2010, pari a:
Stipendio tabellare annuo lordo, pari a euro omissis comprensivo del rateo di 13 mensilità;
Retribuzione di posizione – parte fissa pari a euro omissis;
retribuzione individuale di anzianità (se spettante);
Trattamento economico variabile, ripartito per tredici mensilità, pari a:
Retribuzione di posizione – parte variabile pari ad euro omissis annui lordi, da corrispondersi in
tredici mensilità;
Retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del trattamento economico sopra definito, in
relazione al conseguimento degli obiettivi assegnati e predefiniti e tenuto conto dei risultati operativi
raggiunti alla fine dell'anno di riferimento;
Il costo relativo al conferimento del predetto incarico dirigenziale di durata triennale è stato previsto dal
budget dell’Agenzia relativo ai rispettivi anni di competenza.

DETERMINA
1.
2.

Il conferimento al Dr. Francesco Tortorelli, ai sensi dell’art.19, comma 4, del decreto legislativo
n.165/2001 e s.m.i., dell'incarico dirigenziale di prima fascia di Direttore della Direzione Pubblica
Amministrazione e Vigilanza dell’Agid per la durata di tre anni;
L’incarico dirigenziale, i cui effetti giuridici ed economici sono regolati dal contratto individuale
stipulato fra le parti sulla base dello schema allegato quale parte integrante della presente
determinazione, ha la durata di tre anni e decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso;

Roma, 6 dicembre 2017

Antonio Samaritani

