DETERMINAZIONE N. 481/2020
OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
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 9 gennaio 2015, pubblicato nella
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”, adottato ai sensi
dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato dalla
Corte dei conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale il dott. 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017, recante l’approvazione del regolamento di
organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017, con il quale sono state approvate le modifiche
al citato Regolamento di organizzazione dell’Agenzia disposte con determinazione AgID n.
210/2017 in data 13 luglio 2017;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e integrazioni in materia di
procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni,
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150 e successive modifiche e integrazioni
recante “Attuazione in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione” ed in particolare l’art 1, comma 7, così come modificato dall’art. 41 del
decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, in merito al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, recante
il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art. 43, in base al
quale il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui al citato art. 1, comma 7, della
legge n.190/2012, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
VISTO il d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, relativo al “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165”
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n.90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito con
modificazioni in legge 11 agosto 2014, n.114;
VISTE le circolari del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 e n. 2 del 2013 e n. 1 del 2014;
RICHIAMATE le delibere dell’ANAC nn. 6/2010, 105/2010, 120/2010, 2/2012, 4/2012,
66/2013, 71/2013, e 77/2013, 144/2014, 10/2015, 39/2016, 43/2016, 831/2016, 329/2017,
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330/2017, 1208/2017, 1074/2018;
VISTO, in particolare, il Piano Nazionale Anticorruzione e linee di indirizzo dell’anno 2013
approvato con delibera CIVIT n.72/2013, come da ultimo aggiornato con Delibera Anac n.1064
del 13 novembre 2019;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 41, comma 1 lettera f) che sancisce che
“L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
VISTA la determinazione AgID n. 114/2016 e successiva determinazione di rettifica
n.117/2016, con la quale la dott.ssa Daniela Intravaia è stata nominata Responsabile per la
prevenzione della corruzione e la trasparenza dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
VISTA la determinazione AgID n. 177/2017, concernente la revisione dell’assetto organizzativo
provvisorio dell’AgID, nella parte in cui istituisce, nell’ambito dell’Ufficio Organizzazione e
Gestione del Personale, il Servizio per il Supporto al Responsabile per la trasparenza e
l’anticorruzione;
RITENUTO che, in seguito al collocamento a riposo della Dott.ssa Daniela Intravaia, occorre
procedere alla nomina di un nuovo Responsabile per le attività di cui trattasi;
CONSIDERATO che, ai fini della garanzia della massima tempestività, efficienza ed efficacia delle
attività di prevenzione della corruzione e delle eventuali azioni correttive, si ritiene imprescindibile
l’esigenza di attivare con immediatezza le procedure di adozione delle misure necessarie per far
fronte ad ogni possibile causa, anche meramente potenziale, di criticità gestionali;
CONSIDERATO che il Dott. Francesco Tortorelli, dirigente dei ruoli dell’Agenzia per l’Italia
Digitale con incarico di Dirigente di I^ fascia, attualmente unico dirigente di ruolo in servizio
presso l’AgID, risulta in possesso dell’autorevolezza e competenza necessarie per lo
svolgimento dell’incarico;
VISTO l’assenso al conferimento di tale incarico manifestato dal Dott. Francesco Tortorelli con
nota n. prot. AgID 13728 del 5 novembre 2020;
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DETERMINA
1. Il conferimento al Dott. Francesco Tortorelli, Dirigente dei ruoli dell’Agenzia per l’Italia
Digitale, delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, in aggiunta all’attuale incarico di
responsabile della Direzione Pubblica Amministrazione e vigilanza dell’AgID. Per lo
svolgimento dell’incarico il Dott. Francesco Tortorelli si avvarrà della collaborazione del
personale assegnato al Servizio per il Supporto al Responsabile per la trasparenza e
l’anticorruzione;
2. L’incarico in questione decorre dalla data di sottoscrizione della presente determinazione
e ha durata triennale.
3. La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia per l’Italia
digitale nella sezione “Amministrazione trasparente” e trasmessa all’Autorità Nazionale
Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza nelle amministrazioni pubbliche (ANAC).
Roma,
Francesco Paorici
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