Determinazione n. 619/2021

DETERMINAZIONE N. 619/2021
OGGETTO: Conferimento incarichi dirigenziali, di livello non generale, di titolarità degli uffici “Affari
legali”, “Contabilità, finanza e funzionamento” e conferimento incarico dirigenziale di responsabilità
ad interim dell’ufficio “Organizzazione e gestione del personale”.

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 in data 9 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 9 aprile 2015 n. 82, concernente la determinazione delle dotazioni delle risorse
umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017, recante “Approvazione del regolamento di
organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017, recante “Approvazione delle modifiche al
Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale”, con il quale sono apportate
modificazioni limitatamente all’art. 2, comma 1 del regolamento di organizzazione;
VISTO il decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in data 20
aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 al n. 996, con il quale è confermato
l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 21, comma
2, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
134 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la direttiva 19 dicembre 2007, n. 10, della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
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Dipartimento della Funzione Pubblica, recante raccomandazioni alle amministrazioni dello Stato in
tema di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, 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, 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, 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 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
VISTO il vigente C.C.N.L. dell’Area Funzioni Centrali sottoscritto il 9 marzo 2020;
VISTA la Determinazione AgID n. 575 del 19 ottobre 2021 e successive modifiche, concernente
l’adeguamento del vigente Regolamento di organizzazione, in corso di approvazione da parte del
Ministro vigilante;
VISTA la Determinazione AgID n. 580 del 27 ottobre 2021, con la quale viene approvata la
rimodulazione delle strutture organizzative di livello non generale con effetto dalla data di
conferimento degli incarichi dirigenziali collocati al medesimo livello;
CONSIDERATO che tale determinazione, in quanto atto non idoneo allo scopo, non modifica la
denominazione e la declaratoria delle direzioni “Pubblica amministrazione e vigilanza” e “Tecnologie
e sicurezza” individuate, quali strutture di livello generale, dal citato DPCM 27 marzo 2017 e
successive modifiche, recante il Regolamento di organizzazione di AGID;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’attivazione della procedura di interpello solo per
le strutture dirigenziali di livello non generale, restando conseguentemente invariato l’attuale
incarico dirigenziale generale di conferimento delle funzioni di responsabilità della Direzione
“Pubblica amministrazione e vigilanza” con il relativo contratto in essere;
VISTA la Determinazione n. 344 del 4 dicembre 2017, che approva i “Criteri per il conferimento
degli incarichi dirigenziali di livello non generale”,
VISTA la Determinazione n. 581 del 27 ottobre 2021, concernente l’avvio della procedura di
Interpello del personale dirigente ai fini dell’acquisizione delle disponibilità ad assumere gli incarichi
dirigenziali non generali da conferire relativamente alle strutture individuate con la citata
determinazione n. 580/2021;
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RILEVATO che, alla data di scadenza dell’interpello, sono pervenute solo due manifestazioni di
disponibilità, rispettivamente da parte dell’Avv. Caterina Flick per l’Ufficio “Affari legali” e da parte
della dr.ssa Oriana Zampaglione per l’Ufficio “Contabilità, finanza e funzionamento”, uffici collocati
a diretto riporto del Direttore Generale;
CONSIDERATO che l’Avv. Caterina Flick è attualmente titolare di un contratto individuale di
lavoro a tempo determinato, della durata di cinque anni, per lo svolgimento dell’incarico dirigenziale
di seconda fascia di responsabile dell’Ufficio “Affari giuridici e contratti”, conferito con
Determinazione n. 485/2021 ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001;
CONSIDERATO che le competenze del nuovo Ufficio “Affari legali”, ancorché rimodulate
rispetto a quelle dell’Ufficio “Affari giuridici e contratti”, risultano sostanzialmente analoghe,
omogenee e parzialmente sovrapponibili a quelle di tale Ufficio, e richiedono professionalità ed
esperienza identica a quella posseduta dall’interessata, già positivamente valutata in sede di
attribuzione dell’incarico dirigenziale in essere;
TENUTO CONTO dell’avvenuta rimodulazione organizzativa di AGID ed in particolare delle
competenze attribuite all’Ufficio “Affari legali”, e valutato che si possa procedere al conferimento
all’Avv. Flick dell’incarico di titolarità di tale Ufficio, con il solo onere della sottoscrizione di un
addendum al contratto di lavoro attualmente in essere;
PRESO ATTO, altresì, è in itinere apposita procedura di conferimento dell’incarico dell’Ufficio
“Organizzazione e gestione del personale”, mediante assegnazione in comando, ai sensi dell’art. 19,
co.5 bis del D. lgs 165/2001, per il cui effetto si è determinata la vacanza del succitato Ufficio;
RITENUTO necessario assicurare l’immediata copertura temporanea, con affidamento ad
interim, della succitata struttura, per evidenti esigenze organizzative e funzionali dell’Agenzia e per
assicurare la continuità dell’azione amministrativa, in attesa di completare la procedura selettiva e
conferire la titolarità dell’incarico in questione;
CONSIDERATO che il profilo della dott.ssa Oriana Zampaglione è idoneo a ricoprire
temporaneamente l’Ufficio “Organizzazione gestione del personale”, tenuto conto della positiva
pregressa esperienza lavorativa acquisita dalla stessa dirigente tale da consentirle un’adeguata
conoscenza delle problematiche connesse alla struttura organizzativa dell’Agenzia;
VISTE le dichiarazioni rese dalle interessate in relazione all’assenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo n. 39 del 2013;
RITENUTO pertanto di procedere al conferimento della titolarità degli incarichi dirigenziali di
livello non generale relativi agli uffici “Affari legali” e “Contabilità, finanza e funzionamento” ai
dirigenti che hanno manifestato disponibilità ad assumere gli incarichi medesimi, e contestualmente
all’attribuzione ad interim di un incarico dirigenziale alla dott.ssa Oriana Zampaglione, dirigente
amministrativo di ruolo dell’Agenzia, che ha già svolto tale funzione;
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DETERMINA
Art. 1
Conferimento incarico responsabile Ufficio
“Affari legali”
1. Il conferimento all’Avv. Caterina Flick dell’incarico, di livello non generale, di dirigente
responsabile dell’Ufficio “Affari legali” di cui alla Determinazione n. 580 del 27 ottobre 2021.
2. Al presente incarico accede il contratto individuale di lavoro sottoscritto dall’interessata in data
1 settembre 2021, unitamente all’addendum sottoscritto per le variazioni conseguenti
all’intervenuta riorganizzazione.
3. Resta invariata la durata dell’incarico stabilita dal contratto individuale sottoscritto
dall’interessata in data 1 settembre 2021.
Art. 2
Conferimento incarico responsabile Ufficio
“Contabilità, finanza e funzionamento”
1. Il conferimento alla dr.ssa Oriana Zampaglione dell’incarico, di livello non generale, di dirigente
responsabile dell’Ufficio “Contabilità, finanza e funzionamento” di cui alla Determinazione n. 580
del 27 ottobre 2021.
2. Al presente incarico accede il contratto individuale con il quale sono definiti durata e oggetto
dell’incarico medesimo, gli obiettivi da conseguire e il trattamento economico spettante.
Art. 3
Conferimento incarico di responsabile ad interim dell’Ufficio
“Organizzazione e gestione del personale”
1. Alla dr.ssa Oriana Zampaglione, ferma restando la titolarità dell’incarico di preposizione all’Ufficio
“Contabilità, finanza e funzionamento” conferito ai sensi dell’art. 2 della presente determinazione,
è conferito, ad interim, l’incarico di dirigente dell’Ufficio “Organizzazione e gestione del personale”,
fino al conferimento della titolarità dell’Ufficio medesimo, comunque non oltre il 31 marzo 2022.
2. Alla dr.ssa Oriana Zampaglione, per la durata dell’incarico di assegnazione ad interim di cui al
comma 1 del presente articolo, è attribuita l'integrazione del trattamento economico nella misura
determinata per effetto della pertinente contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 44, comma 1,
lett. d, del C.C.N.L. dell’Area Funzioni Centrali sottoscritto il 9 marzo 2020.
Art. 4
Entrata in vigore e pubblicità
3. La presente determinazione, che entra in vigore con la sottoscrizione, è comunicata al personale
ed è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia.
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