DETERMINAZIONE N. 101/2019
Oggetto: Dott.ssa Franca Battaglia – dirigente di seconda fascia del Ministero della Giustizia in
comando ex art. 19 comma 5 bis d. lgs. 165/01 presso l’AgID. Richiesta di comando presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), e 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 7 agosto 2012, n. 134 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 del 9 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la determinazione delle dotazioni delle
risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
VISTO il DPCM del 27 marzo 2017 recante Approvazione del regolamento di organizzazione
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;
VISTA la nota Prot. 55689.U del 21 marzo 2019 con la quale il Ministero della Giustizia ha
espresso parere favorevole in merito alla richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze di
avvalersi, in posizione di comando, della collaborazione della Dott.ssa Franca Battaglia, dirigente di
seconda fascia dei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, attualmente in comando presso l’AgID;
VISTA la nota Prot. 33814 del 28 marzo 2019 con la quale l’Ufficio IV della Direzione generale
del personale e dei servizi del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del personale e dei

servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto alla Direzione dei Sistemi Informativi
e dell’Innovazione di conoscere la data di decorrenza dell’incarico dirigenziale di livello non generale
di responsabile dell’Ufficio I, ai sensi dell’art.19, comma 5 bis, del D.Lgs n.165/2001 da attribuire alla
dott.ssa Franca Battaglia;
VISTA la nota Prot. 38590 dell’ 8 aprile 2019 con cui l’Ufficio IV della Direzione del Personale
del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei servizi del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha comunicato alla Direzione Generale del Personale e della
formazione del Ministero della Giustizia e all’Agenzia per l’Italia Digitale la decorrenza dell’incarico
dirigenziale ex art. 19 comma 5 bis presso l’Ufficio I della Direzione dei Sistemi informativi dal 15
aprile 2019 e ha richiesto agli Uffici di procedere alla revoca dell’incarico dirigenziale e del
conseguente comando presso l’Agenzia per l’Italia Digitale;
CONSIDERATO che alla dott.ssa Franca Battaglia è stato conferito, con determina del Direttore
Generale dell’Agenzia nr. 122 del 4 maggio 2017, l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Organizzazione
e gestione del personale dell’Agenzia per la durata di tre anni con decorrenza dal 10 luglio 2017;
VISTA la nota prot.AgID n.5124 del 9 aprile 2019 con la quale la Dott.ssa Battaglia ha espresso
il suo assenso al conferimento dell’incarico dirigenziale non generale , ai sensi dell’art.19, comma 5
bis D.Lgs 165/01, di responsabile dell’Ufficio I della Direzione Generale dei Sistemi Informativi e
dell’Innovazione e alla contestuale cessazione dell’incarico in corso presso l’AgID
DETERMINA
la cessazione dell’incarico conferito alla dott.ssa Franca Battaglia con la citata determina nr.
122 del 4 maggio 2017, ex art. 19 comma 5 bis d. lgs. 165/01, alla data del 14 aprile 2019, ai fini
del conferimento alla medesima dell’incarico dirigenziale presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione – Ufficio I, con decorrenza dal 15
aprile 2019
Roma, 11 aprile 2019
Teresa Alvaro
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