DETERMINAZIONE N. 521/2020
OGGETTO: Conferimento dell'incarico dirigenziale di I fascia al dr. Francesco Tortorelli, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., di Direttore responsabile, per la
durata di tre anni, della Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza, 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;
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;
VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione
n. 4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
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Funzione Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del
Ministro dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26
settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);
VISTO il Bilancio di previsione 2020 e triennio 2020-2022, adottato con Determinazione n. 212 del 13
maggio 2020, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, espresso nella
relazione del 13 aprile 2020 (prot. n. 5499 del 12 maggio 2020) e approvato con Decreto “Presidenza
del Consiglio dei Ministri” a firma del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del 3
settembre 2020, registrato al n. 2817 del 23 settembre 2020, presso l’ufficio del Bilancio e per il
riscontro di regolarità amministrativo-contabile del Segretariato Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
VISTO il Piano triennale del Fabbisogno di personale 2019-2021 di cui all’articolo 6 del Decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165, adottato con determinazione n. 358 del 3 dicembre 2019;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO, in particolare, l’art. 19, comma 1-bis del citato d.lgs. 165/2001, laddove dispone che
“L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti e le valuta;
VISTO in particolare l’art. 19, comma 4, del citato d. lgs. 165/2001, laddove dispone che “Gli incarichi
di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti, ai dirigenti di prima fascia dei ruoli di cui
all’art. 23 del medesimo decreto legislativo, o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa
dotazione organica, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell’Area I;
ATTESA l’imminente scadenza dell’incarico di dirigente di I fascia della Direzione “Pubblica
amministrazione e Vigilanza, conferito, per il periodo di tre anni, al dott. Francesco Tortorelli dirigente
di ruolo di AgID, con determinazione AgID n. 312/2017 del 9 novembre 2017;
RITENUTO che, al fine di assicurare la massima funzionalità ed il proficuo svolgimento dei compiti
d'istituto della predetta Direzione si rende necessario procedere al conferimento dell’incarico
dirigenziale di I fascia della “Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza”;
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VISTA la determinazione AgID n. 445/2020 del 13 ottobre 2020, con la quale è stata indetta procedura
di interpello interno riservato ai dirigenti di ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per la copertura di
n. 1 incarico dirigenziale generale vacante di Direttore della “Direzione Pubblica Amministrazione e
Vigilanza”;
TENUTO CONTO che al predetto interpello hanno presentato istanza, entro i termini di scadenza
previsti per la presentazione delle candidature:
- il dott. Francesco Tortorelli, attualmente Dirigente di ruolo di AgID con incarico di dirigente di
I fascia della Direzione “Pubblica amministrazione e Vigilanza”, conferito, per il periodo di tre
anni, con determinazione AgID n. 312/2017 del 9 novembre 2017 (prot. n. 12879 del
26.10.2020);
- Il dott. Pirro Francesco attualmente Dirigente di ruolo AgID di II fascia in aspettativa non
retribuita, dal 26 giugno 2020 per il periodo di cinque anni, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del
d. lgs. 165/2001 (prot. n. 13137 del 30.10.2020).
ESAMINATE le domande di candidatura con i relativi curriculum vitae presentati dal Dr. Francesco
Tortorelli e dal Dr. Francesco Pirro;
RITENUTO che, ai fini del conferimento dell’incarico, occorre tenere conto, in relazione alla natura ed
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati nonché della complessità della struttura stessa, delle
attitudini e delle capacità professionali e delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché
delle esperienze già maturate;
VALUTATE e comparate le rispettive esperienze professionali dei dirigenti che hanno presentato
istanza di partecipazione all’interpello, Dr. Francesco Tortorelli e Dr. Francesco Pirro;
RILEVATO come, in funzione dei criteri e requisiti indicati nell’avviso, il Dr. Francesco Tortorelli risulti
possedere un profilo maggiormente adeguato alle competenze richieste per il conferimento
dell’incarico in oggetto, anche in ragione dell’ampia esperienza professionale maturata, senza
soluzione di continuità, da ultimo, proprio nel profilo riferito all’incarico medesimo, così da possedere
quelle capacità organizzative, gestorie e relazionali necessarie;
TENUTO conto, al riguardo, dell’avvenuto svolgimento, da parte del dott. Tortorelli, delle seguenti
attività rilevanti ai fini del conferimento dell’incarico:
— pareri di natura tecnico-contrattuale-economico e strategico sui contratti ICT delle PAC;
— coordinamento della produzione ed emanazione delle linee guida AgID ai sensi del D. Lgvo 7
marzo 2005 n.82 (CAD) e di altre normative;
— coordinamento delle attività di monitoraggio dei contratti ICT di grande rilievo delle PAC e
degli EELL;
— vigilanza sui soggetti accreditati o qualificati fornitori di servizi trusted ai sensi della normativa
comunitaria e-IDAS e nazionale (servizi fiduciari, PEC, identità digitale, conservazione
documentale);
— coordinamento della redazione del piano triennale e analisi della spesa ICT delle PA;
— supporto a Consip nell’individuazione delle gare ICT strategiche, individuazione dei macro
requisiti e dei modelli, emanazione pareri, conduzione tecnica dei contratti;
— gestione servizi infrastrutturali di valenza nazionale affidati ad AgID e di collegamento con i
sistemi UE;
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CERT-PA e trasformazione in CERT-AgID a seguito del DPCM 8 agosto 2019, “Disposizioni
sull'organizzazione e il funzionamento del Computer Security Incident Response Team - CSIRT
italiano”;
— Sistema informativo AgID;
RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto indicato nelle premesse e nell’avviso, di poter conferire
al Dr. Francesco Tortorelli l’incarico di Dirigente di prima fascia della Direzione “Pubblica
Amministrazione e Vigilanza”;
—

DETERMINA
1. Ai sensi del citato art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
conferimento al Dr. Francesco Tortorelli, per il periodo di tre anni, del seguente incarico di
funzione dirigenziale di livello generale:
-

Direttore responsabile della “Direzione Pubblica amministrazione e vigilanza” dell’Agenzia
per l’Italia Digitale;

2. Il conferimento del predetto incarico dirigenziale, nel rispetto delle disposizioni di legge e
contrattuali vigenti in materia e del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, come da
ultimo modificato con la citata determinazione AgID n. 210 del 13 luglio 2017;
3. Il conferimento dell’incarico è subordinato all’insussistenza, in capo al dr. Francesco Tortorelli,
delle cause ostative, previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., citato in
premessa;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul sito web istituzionale dell’AgID,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di
trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Paorici
FRANCESCO
PAORICI

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAORICI
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