DETERMINAZIONE N. 471 /2020

OGGETTO:

Adozione delle Raccomandazioni AgID in merito allo standard Transport Layer
Security (TLS).
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 del 16 gennaio 2020, con cui l’ing.
Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per
l’Italia digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;
VISTO il decreto legislativo n. 82/2005, come integrato e modificato dal decreto legislativo
217/2017, art. 14-bis, comma 2 lett. a) in base al quale AgID svolge, tra le altre, le funzioni di:
“Emanazione di linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo,
vigilanza e controllo sull’attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche
attraverso l’adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione
della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa
tra sistemi informatici pubblici e quelli dell’Unione europea”;
CONSIDERATO che l’obiettivo 6.1 del Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2020-2022
prevede una serie di iniziative in materia di sicurezza informatica, volte ad incrementare la
consapevolezza dei rischi Cyber derivanti da attacchi informatici nella Pubblica Amministrazione;
ESAMINATA la nota del responsabile della Direzione pubblica amministrazione e vigilanza del 3
novembre 2020 e ritenuto di condividerla;

DETERMINA
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- di autorizzare la pubblicazione del suddetto documento “Raccomandazioni AgID in merito
allo standard Transport Layer Security (TLS)” sul sito istituzionale di AgID.
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