DETERMINAZIONE N. 620 / 2021

OGGETTO: conferma degli incarichi del Difensore civico per il digitale (DCD) e del Responsabile della
protezione dei dati per l’Agenzia (Data Protection Officer - DPO).

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 22 giugno 2012, n. 83 recante
“Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e
s.m.i.,
VISTO l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.,
recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4 e s.m.i., recante “Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso
degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 gennaio 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 14 febbraio 2014, che ha approvato lo Statuto
dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), e in particolare l’art. 11 commi 2 e 3;
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.;
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VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali,
come da ultimo modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;
VISTO il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, contenente disposizioni in materia di “Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e
di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.
108 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il vigente CCNL del comparto Funzioni Centrali;
VISTA la determinazione n. 15 del 26 gennaio 2018, concernente l’istituzione presso l’Agenzia
dell’Ufficio del difensore civico per il digitale a cui è stato preposto, in via provvisoria, il Dott. Massimo
Macchia;
VISTA la determinazione n. 126 del 20 aprile 2018, concernente la nomina della dott. avv. Raffaella Vai
a Responsabile della protezione dei dati per l’Agenzia;
VISTA la Determinazione n. 580 del 27 ottobre 2021, con la quale è stata approvata la rimodulazione
delle strutture organizzative di livello non generale dell’Agenzia, con effetto dalla data di conferimento degli
incarichi dirigenziali collocati al medesimo livello;
VISTA la determinazione n. 619 del 7 dicembre 2021, con la quale sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali di livello non generale;
VISTO l’ODS n. 6 del 7 dicembre 2021, con il quale, d’intesa con i dirigenti delle strutture interessate,
è stata disposta l’assegnazione del personale alle singole Direzioni, Aree/Uffici e Servizi dell’Agenzia;
RILEVATO che con l’entrata in vigore della nuova organizzazione si rende necessario procedere
all’espletamento della procedura di interpello per il conferimento degli incarichi di responsabilità delle
strutture di livello non dirigenziale;
RILEVATO, altresì, che la nomina delle citate figure del DCD e del Responsabile della protezione dei
dati personali è normativamente prevista dalle vigenti disposizioni nazionali e unionali;
CONSIDERATO che per le inderogabili esigenze di continuità delle funzioni del Difensore civico per il
digitale (DCD) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è necessario prevedere, in via temporanea,
la conferma degli incarichi attualmente in essere, fino all’attribuzione dei nuovi incarichi di responsabilità
di livello non dirigenziale in esito alla procedura di interpello;
CONSIDERATA la nuova struttura organizzativa, nonché le competenze e le capacità professionali già
acquisite dagli attuali DCD e DPO;
SENTITI i dirigenti dell’Agenzia;
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DETERMINA
Art. 1
(Conferma nomina del Difensore civico per il digitale)
1.

di confermare temporaneamente come da precedente determinazione e fino all’attribuzione dei nuovi
incarichi di responsabilità di livello non dirigenziale in esito alla procedura di interpello, la nomina del
dott. Massimo Macchia, funzionario di ruolo dell’Agenzia, in qualità di Difensore civico per il digitale ai
sensi dell’art. 17, comma 1-quater del CAD;
Art. 2
(Conferma nomina del responsabile della protezione dei dati)

1.

di confermare temporaneamente come da precedente determinazione fino all’attribuzione dei nuovi
incarichi di responsabilità di livello non dirigenziale in esito alla procedura di interpello, la nomina della
dott. avv. Raffaella Vai, funzionario di ruolo dell’Agenzia, in qualità di Responsabile della protezione dei
dati per l’Agenzia ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679;
Art. 3
(pubblicità)

1. La presente determinazione è comunicata al personale e pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia.
Sottoscritto digitalmente.
Francesco Paorici
FRANCESCO
PAORICI
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