CONTRATTO
INDIVIDUALE
PER
LA
DEFINIZIONE
DEL
TRATTAMENTO
ECONOMICO
RELATIVO
ALL’INCARICO
DIRIGENZIALE DI PRIMA FASCIA CONFERITO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 19, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30
MARZO 2001, N. 165 - PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI
DIRETTORE DELLA DIREZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
VIGILANZA
Con il presente contratto stipulato
tra
l’Agenzia per l’Italia Digitale, di seguito indicata AgID, legalmente rappresentata
dal Dott. Antonio Maria SAMARITANI, nella sua qualità di Direttore Generale
dell’AgID con sede in Roma, Viale Liszt 21.
e
il dr. Francesco Tortorelli, Dirigente di ruolo di seconda fascia, nato a omissis il
omissis, residente a omissis, codice fiscale omissis di seguito denominato
“Direttore”,
premesso quanto segue








l’AgID è stata istituita dall’art. 19 del decreto legge 83/2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
con DPCM 8 gennaio 2014, pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio
2014, è stato approvato lo Statuto AgID;
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo
2017, registrato dalla Corte dei conti il 18 aprile 2017, è stato approvato il
regolamento di organizzazione dell’AgID;
con il DPCM 27 luglio 2017, registrato dalla Corte dei conti il 1° settembre
2017, sono state approvate le 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;
il contratto collettivo della dirigenza dell’Area I (Aziende, Ministeri)
attualmente applicabile al personale dell’Agenzia ai sensi dell’art. 22,
comma 5, del D.L. n. 83/2012;
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la determinazione nr. 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;
la determinazione nr.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 macro-strutture:
Direzione “Pubblica Amministrazione e vigilanza” e Direzione
“Tecnologie e sicurezza”;
CONSIDERATO
Che con determinazione n.
del
è stato conferito al Dr.
Francesco Tortorelli, dirigente di seconda fascia del ruolo di AgID, l’incarico
dirigenziale di livello generale di responsabile della Direzione Pubblica
Amministrazione e Vigilanza dell’AgID;
Che occorre, pertanto, procedere alla regolamentazione del trattamento
economico spettante al Dr. Tortorelli per lo svolgimento dell’incarico di
direttore dell’Area sopra citata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 19 e
24 del d.lgs. 165/2001;
si conviene quanto segue:
Art. 1
(Premesse)

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
Art. 2
(Oggetto del contratto)
Il presente contratto individuale regolamenta il trattamento economico da
corrispondersi al Dr. Tortorelli in relazione all’incarico, della durata di tre anni,
conferito ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
n.165, di dirigente di prima fascia della Direzione Pubblica Amministrazione e
Vigilanza dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Art. 3
(Trattamento economico)
Al Direttore compete, in conformità a quanto previsto dall’art. 24 del decreto
legislativo n. 165/2001 s.m.i. e dal vigente CCNL della dirigenza dell’AREA I,
(Aziende, Ministeri) attualmente applicabile al personale dell’Agenzia ai sensi
dell’art. 22, comma 5, del D.L. n. 83/2012;
1. un trattamento economico fondamentale e un trattamento economico
accessorio.
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-

Trattamento economico annuo fisso, previsto dal CCNL del personale
dirigente dell’Area I (Aziende e Ministeri) – quadriennio normativo 2006
– 2009 e biennio economico 2008-2009 – sottoscritto il 12 febbraio 2010,
per i dirigenti di prima fascia pari a:
 Stipendio tabellare annuo lordo, pari a euro omissis comprensivo del rateo
di 13 mensilità;
 Retribuzione di posizione – parte fissa, nella misura stabilita dal vigente
CCNL della dirigenza Area I 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;
 Un importo annuo-lordo a titolo di retribuzione di risultato in relazione ai
risultati raggiunti, nella misura massima del 10%.
2. Il trattamento economico complessivo determinato ai sensi dei precedenti
commi è omnicomprensivo.
Art. 4
Incarichi aggiuntivi)
1.

2.
3.

Il trattamento economico definito con il presente contratto remunera anche
eventuali incarichi aggiuntivi conferiti da AgID in ragione dell’incarico o,
comunque, in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate
ai sensi della normativa vigente.
Sono di volta in volta preventivamente autorizzati da AgID eventuali ulteriori
incarichi conferiti al Direttore da altre amministrazioni pubbliche o soggetti
privati, secondo quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.
Il Direttore s’impegna a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini
dell’anagrafe degli incarichi in relazione a qualsiasi incarico conferito,
direttamente o indirettamente, o autorizzato dall’Amministrazione.
Art. 5
(Altri diritti accessori)

1.

Il Direttore determinerà il proprio orario di lavoro in relazione alle esigenze
connesse allo svolgimento dell’incarico, nonché in funzione sia degli
obiettivi e dei programmi da realizzare sia delle direttive e/o disposizioni
ricevute.
Nei limiti delle disponibilità delle pertinenti voci di budget, per le trasferte e
le missioni verrà corrisposto al Direttore il trattamento spettante ai sensi della
normativa vigente.
Art. 6
(Efficacia e durata)
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1.

Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto, stipulato per la
durata triennale di svolgimento dell’incarico dirigenziale di cui al precedente
art. 2, decorrono dalla data di sottoscrizione fatto salvo il conseguimento del
limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato prima della scadenza
naturale.
Art. 7
(Foro competente)

1.

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro
di Roma.
Art. 8
(Disciplina generale del rapporto)

1.

Per quanto non espressamente regolato dalle clausole del presente contratto
e fatte salve le ipotesi di risoluzione consensuale anticipata o di collocamento
a riposo a domanda, il rapporto è disciplinato, 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, dalle
disposizioni normative in materia di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e dal vigente CCNL della dirigenza dell’Area I
(Aziende, Ministeri).

Il presente contratto viene redatto in due esemplari originali, di cui uno è
conservato agli atti dell’AgID e l’altro è consegnato al Direttore firmatario.
Ai fini dell’efficacia, il contratto in questione non rientra nella fattispecie di atti
soggetti a controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 3, comma 1, della legge
20 del 1994, come da nota Corte dei Conti 27388 del 26 settembre 2014.
Letto, approvato e sottoscritto.
Roma,
Il Direttore Generale
Antonio Maria SAMARITANI

Il Dirigente
Francesco TORTORELLI
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