DETERMINAZIONE N. 346/2021
OGGETTO: Conferimento “ad interim” dell’incarico di direzione dell’Ufficio “Organizzazione e gestione del personale” alla dott.ssa Oriana Zampaglione.
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 alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, 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 dal 20.01.2020;
VISTA la Determinazione nr. 7 del 9 gennaio 2021 con la quale il Direttore Generale
ha autorizzato la gestione provvisoria del budget 2021, dal 1 gennaio al 30 aprile 2021,
fissando i limiti di costo mensile pari ad un dodicesimo del budget approvato nell’esercizio
precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non
suscettibili di frazionamento;
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;
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
RICHIAMATO il D. lgs 165/2001, recante il T.U.P.I., e s.m.i., che detta norma generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e in
particolare, l’art. 19, rubricato “Incarichi dirigenziali”;
VISTO il CCNL 2016-2018 dell’Area delle Funzioni centrali sottoscritto in via
definitiva in data 9 marzo 2018, e l’art. 61 del CCNL Area I quadriennio normativo 20022005;
RILEVATO che dal 1^ aprile 2021 si è determinata la vacanza del posto di funzione di
livello non generale di dirigente dell’Ufficio “Organizzazione e gestione del personale” collocato a diretto riporto del Direttore Generale;
DATO ATTO che il Piano triennale del fabbisogno di personale dell’AgID per il triennio
2019/2021, approvato giusta determinazione n. 358/2019 del 03.12.2019, ha previsto l’assunzione a tempo indeterminato, tramite concorso gestito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, di un dirigente da destinare all’ufficio “Organizzazione e gestione del personale”;
CONSIDERATO, inoltre, che il citato reclutamento non si è ancora concluso e che,
nelle more della copertura del posto dirigenziale di cui in oggetto come previsto dal Piano
del fabbisogno di personale, si rende necessario assicurare la continuità dell’azione
amministrativa ed il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’AgID;
RICHIAMATI i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale dell’AgID, approvato con determinazione n. 344/2017;
CONSIDERATO che, l’interim può essere conferito, per motivate esigenze organizzative e funzionali, nelle more della copertura del citato posto di funzione di livello non generale;
TENUTO CONTO che la dr.ssa Oriana Zampaglione, unico dirigente amministrativo di
II^ fascia di ruolo dell’AgID, attualmente responsabile dell’Ufficio “Contabilità, finanza e
funzionamento”, ha manifestato la disponibilità ad assumere ad interim la reggenza
dell’“Ufficio Organizzazione e gestione del personale”, ed è in possesso della necessaria
professionalità anche con riguardo ad incarichi ricoperti nello stesso settore o in settori affini per materia;
DETERMINA
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1. Di attribuire “ad interim”, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente
provvedimento, l’incarico di Dirigente dell’“Ufficio Organizzazione e gestione del personale”, alla dr.ssa Oriana Zampaglione, dirigente amministrativo di II^ fascia di ruolo
dell’AgID, attualmente responsabile dell’“Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento”;
2. Di dare atto che l’incarico in questione è attribuito temporaneamente, per il tempo
strettamente necessario alla copertura dl posto vacante con le modalità di reclutamento previste dal Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, approvato
giusta determinazione AgID n. 358/2019 del 03.12.2019;
3. Di dare, altresì, atto che per gli incarichi ad interim non è previsto incremento della
retribuzione di posizione, ma può essere corrisposto un incremento della retribuzione
di risultato, ai sensi dell’art. 61 del CCNL Area I, quadriennio normativo 2002-2005, e
secondo la vigente Metodologia per la misurazione e valutazione della performance
dell’AgID;
4. Di stabilire che la presente determinazione è comunicata al dirigente interessato per
l’accettazione dell’incarico.
5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito 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
Ing. Francesco Paorici
FRANCESCO
PAORICI
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