Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA D
 I GITALIZZAZIONE
VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni;
VISTO

il decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma

dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e
successive modificazioni;
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 dell’8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190.”
VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” e, in
particolare, l’articolo 19 che istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito anche
“Agenzia” o “AgID”);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014 con il quale
è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito anche “Statuto”);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2017 con il
quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale (di
seguito “Regolamento”);

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA D
 I GITALIZZAZIONE
VISTO

il

decreto

legislativo

7

marzo

2005,

n.

82,

recante

“Codice

dell’Amministrazione digitale” e, in particolare, l’articolo 14-bis che definisce i compiti
dell’Agenzia;
VISTO l’articolo 6 dello Statuto “Attribuzioni del Direttore generale”, ai sensi del
quale il Direttore è il legale rappresentante dell’Agenzia, la dirige ed è responsabile della
gestione e dell’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dal Ministro da lui delegato;
VISTO l’articolo 21, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai sensi del quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il direttore generale
dell'Agenzia (di seguito anche “Direttore generale”), tramite procedura di selezione ad
evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in
materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato
livello nella gestione di processi di innovazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018,
registrato dalla Corte dei Conti il 24 settembre 2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Teresa Alvaro l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
CONSIDERATO che la dott.ssa Teresa Alvaro è cessata dall’incarico in data 5
dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, applicabile ai direttori delle Agenzie in virtù dell’estensione disposta dall’articolo 2,
comma 160, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, in seguito alla formazione del nuovo Governo che ha ricevuto la
fiducia il 5 settembre 2019;
VISTO l’Avviso pubblico del 24 ottobre 2019, pubblicato sul sito della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con il quale è stata indetta la
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procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione e la nomina del Direttore
generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
CONSIDERATO che, all’esito della procedura di selezione è stato individuato l’ing.
Francesco Paorici, quale candidato ritenuto maggiormente idoneo a ricoprire l’incarico di
Direttore generale dell’Agenzia;
RILEVATO che, ai fini dell’adozione del decreto di conferimento dell’incarico,
occorre acquisire dall’ing. Francesco Paorici la documentazione attestante l’assenza di cause
di inconferibilità o di incompatibilità dell’incarico, allo stato non ancora trasmessa
dall’interessato;
RITENUTO che la dott.ssa Teresa Alvaro, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 16
maggio 1994, n. 293, convertito in legge dall’articolo 1, comma 1, legge 15 luglio 1994, n.
444, è stata prorogata ex lege nell’incarico per 45 giorni, non essendo stato completato il
procedimento di nomina del nuovo direttore generale entro la data di cessazione dell’incarico
della dott.ssa Teresa Alvaro;
VISTA la nota del 17 ottobre 2019 con la quale la dott.ssa Teresa Alvaro ha
comunicato che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sarà collocata a riposo;
CONSIDERATO

che, a decorrere

dal 1°

gennaio

2020,

l’Agenzia sarà

conseguentemente priva di Direttore generale;
CONSIDERATO che né lo Statuto né il Regolamento dell’Agenzia disciplinano le
modalità attraverso cui sono garantite la gestione ordinaria e la funzionalità dell’Agenzia in
caso di assenza del Direttore per vacanza della relativa posizione;
CONSIDERATA la necessità e urgenza, nelle more dell’adozione del decreto di
conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia all’Ing. Francesco Paorici, di
assicurare, nel rispetto dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa, la funzionalità dell’Agenzia e lo svolgimento delle funzioni connesse alla
sicurezza sul lavoro, nonché di quelle esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in
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particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, mediante la
copertura temporanea dell’incarico attraverso l’istituto della reggenza;
VISTA la determinazione n. 349/2017 con la quale è stato conferito al dott. Francesco
Tortorelli, dirigente di seconda fascia di ruolo dell’AgID, l’incarico dirigenziale di prima
fascia della Direzione “Pubblica amministrazione e vigilanza”;
VALUTATA l’esperienza del dott. Francesco Tortorelli, il quale ha già ricoperto
l’incarico di reggente dell’Agenzia in forza di decreto del Ministro della pubblica
amministrazione del 13 luglio 2018;
RITENUTO di conferire al dott. Francesco Tortorelli l’incarico di Direttore generale
reggente nelle more del perfezionamento della procedura di designazione del nuovo Direttore
generale;
ACQUISITA la disponibilità del dott. Francesco Tortorelli ad assumere l’incarico
senza diritto a compensi o emolumenti aggiuntivi;
VISTA la dichiarazione del dott. Francesco Tortorelli rilasciata ai sensi dell’articolo
20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in data 30 dicembre 2019;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019, con il quale la
dott.ssa Paola Pisano è stata nominata Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2019, con il
quale è stato conferito alla dott.ssa Pisano l’incarico relativo all'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2019 con
il quale al predetto Ministro è stata conferita la delega ad esercitare le funzioni spettanti al
Presidente

del Consiglio

dei ministri

nelle materie dell'innovazione tecnologica,

dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese e, in particolare,
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le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento all'Agenzia per l'Italia
digitale;
DECRETA
1. Nelle more dell’adozione del decreto di conferimento dell’incarico di Direttore generale
dell’Agenzia all’Ing. Francesco Paorici e a decorrere dal 1° gennaio 2020, al dott. Francesco
Tortorelli, dirigente di ruolo dell’AgID, è conferito l’incarico di Direttore generale reggente
dell’AgID per lo svolgimento delle funzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonché di
quelle esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere
istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati.
2. Il predetto incarico cessa il giorno antecedente alla data di insediamento del nuovo
Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
3. L’incarico di reggenza non dà diritto ad alcun emolumento o compenso aggiuntivo.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 31 dicembre 2019
Il Ministro
Paola Pisano
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