DETERMINAZIONE N. 334 /2017

Oggetto: Ufficio per i provvedimenti disciplinari.
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.;
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 legislativo 165/01 ed in particolare l’art. 55 bis comma 2;
VISTA il DPCM del 27 marzo 2017 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento di organizzazione”;

VISTE la determinazione 177 del 22 giugno 2017 avente ad oggetto “Rimodulazione assetto
organizzativo provvisorio”;
VISTA la determinazione nr. 122/2017 con la quale è stato conferito alla Dr.ssa Franca Battaglia
l’incarico di Dirigente di seconda fascia dell'Area “Organizzazione e gestione del personale ”;
RITENUTO necessario assegnare all’UPD almeno 2 unità dotate di particolare competenza in
materia giuridica e contrattuale per lo svolgimento delle attività di competenza dell’UPD;
DETERMINA
La titolarità e la responsabilità dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all’art. 55 bis comma
2 è attribuita alla Dr.ssa Franca Battaglia Dirigente dell’Area Organizzazione e gestione del
personale;
All’Ufficio per i procedimenti disciplinari sono altresì assegnate, ferme restando le competenze
attribuite:
- la Dr.ssa Marianna Scaglione Funzionario area III;
- la Dr.ssa Raffaella Vai Funzionario Area III.
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