DETERMINAZIONE N. 419/2017
Oggetto: Nomina responsabili di servizio.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche
ed integrazioni;
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 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, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 maggio 2017 n. 106,
concernente l’approvazione del regolamento di organizzazione dell’Agenzia;

VISTA la determinazione n. 177/2017 del 22 giugno 2017, concernente la
rimodulazione dell’assetto organizzativo provvisorio dell’Agenzia;

VISTI gli Ordini di Servizio Nr. 8 del 7 dicembre 2017 e Nr. 11 del 28
dicembre 2017;
CONSIDERATO che, allo stato, l’attribuzione della responsabilità dei
Servizi può essere effettuata esclusivamente in via temporanea al solo fine di
far fronte all’esigenza di assicurare la massima funzionalità dell’Agenzia
anche nelle more del perfezionamento delle regole e criteri generali di
conferimento;
VISTA la Determina n. 183/2017 ed in sostituzione della stessa;

DETERMINA
1.
L’assegnazione ai Servizi, in qualità di responsabili, del sotto
indicato personale:

Direzione Pubblica Amministrazione eVigilanza
Nell’ambito dell’Area “Soluzioni per la pubblica amministrazione”:
 “Gestione servizi infrastrutturali” (responsabile: Claudio Petrucci)
 “Gestione contratti e convenzione Consip” (responsabile: Marino Di Nillo)
 “Pareri, istruttorie e modelli” (responsabile: Francesco Grasso)
 “Redazione Piano triennale” (responsabile: Rosamaria Barrese)
 “Redazione regole tecniche e monitoraggio contratti” (responsabile:
Alfio Raia)
 “Vigilanza” (responsabile: Caterina Ciarallo).
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Nell’ambito dell’Area “Innovazione della pubblica amministrazione”:
 “Strategie di procurement e innovazione del mercato” (responsabile:
Mauro Draoli)
 “Studi e ricerche” (responsabile: Alessandro Casacchia)
 “Internet Governance” (responsabile: Concettina Cassa)
 “Smart cities” (responsabile: Massimiliano Pucciarelli)

Nell’ambito dell’Area “Cert-PA”
 “CERT-PA” (responsabile: Giovanni Caporale)
 “Gestione sicurezza” (responsabile: Saverio Mastropierro)
 “Infrastrutture ICT interne” (responsabile: Marcello Cotta).

Direzione Tecnologie e Sicurezza
Nell’ambito dell’Area “Architetture, standard e infrastrutture”:
 “Accreditamento” (responsabile: Stefano Arbia)


“Banche dati e Open data” (responsabile: Gabriele Ciasullo).

Nell’ambito dell’Area “Trasformazione digitale”:
 “Anagrafici e relativi adempimenti CAD” (responsabile: Guido Pera)
 “Documentali” (responsabile: Patrizia Gentili)
 “Gestione ecosistemi” (responsabile: Enrica Massella Ducci Teri)
 “Finanziari e contabilità” (responsabile: Giulia Montanelli)
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 “Razionalizzazione risorse ICT PA” (responsabile: Giovanni

Rellini Lerz)
 “Sviluppo web e Communities” (responsabile: Claudio Celeghin).

Nell’ambito dell’Ufficio “Segreteria tecnica, supporto agli organi e
comunicazione”:


“Competenze digitali” (responsabile: Mauro Nicastri)



“Protocollo” (responsabile: Donatella Vigevani)



“Segreteria di direzione” (responsabile: Donatella Vigevani).

Nell’ambito dell’Ufficio “Coordinamento attività internazionali”:


“Rapporti europei” (responsabile: Daniele Tatti)

Nell’ambito dell’Ufficio “Progettazione nazionale”:


“Coordinamento PAL, EE. LL e APQ” (responsabile: Anna Picot)

Nell’ambito dell’Ufficio “Contenzioso del lavoro e relazioni sindacali”:


“Contenzioso del lavoro” (responsabile: Marianna Scaglione)



“Relazioni sindacali” (responsabile: Marianna Scaglione).

Nell’ambito dell’Ufficio “Organizzazione e gestione del personale”:


“Processi, procedure e flussi documentali” (responsabile: Paola
Monari)

4



“Supporto al responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione”
(responsabile: Tiziana Laurora)

Nell’ambito dell’Ufficio “Affari giuridici e contratti”:


“Affari giuridici” (responsabile: Massimo Macchia)



“Contratti” (responsabile: Patrizia Cappelli).

Nell’ambito dell’Ufficio “Contabilità, finanza e funzionamento”:


“Bilancio e contabilità” (responsabile: Simonetta Marinacci)



“Logistica e servizi generali” , con riferimento al Servizio di prevenzione
e protezione dei rischi dell’Agid – (responsabile Paolo Frosoni)



“Programmazione, pianificazione e controllo di gestione” (responsabile:
Anna Cavaliere)



“Tesoreria e approvvigionamenti” (responsabile: Cristina Di
Domenico).

La presente determinazione entra in vigore con la sottoscrizione;
Si dispone la comunicazione della presente determinazione al personale e
la pubblicazione sulla rete intranet e sul sito istituzionale dell’Agenzia
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
Roma, 29 dicembre 2017

Antonio Samaritani
digitalmente da
ANTONIO Firmato
ANTONIO SAMARITANI
2017.12.29
SAMARITANI Data:
14:48:46 +01'00'
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