DETERMINAZIONE N. 580/2021
OGGETTO: Rimodulazione assetto organizzativo.
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, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i. nonché 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”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 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, in particolare, l’art. 11, comma 2 dello Statuto, a norma del quale “L'organizzazione
dell’Agenzia è determinata con regolamento adottato dal Direttore entro 45 giorni dall’adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del presente Statuto ed approvato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato”;
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”;
VISTA la Determinazione n. 177 del 22 giugno 2017 con cui l’Agenzia ha adottato la rimodulazione del proprio assetto organizzativo provvisorio;
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 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.;
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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 L. 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.;
CONSIDERATO che le norme sopra citate hanno modificato l’articolazione delle funzioni
dell’Agenzia, attribuendole nuovi e diversi compiti, in particolare con riferimento alle attività di
supporto, accertamento e sanzionatorie previste con riferimento agli obblighi di transizione digitale;
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 Determinazione n. 575 del 19 ottobre 2021 con cui l’Agenzia ha provveduto all’adeguamento del Regolamento di organizzazione alla luce delle modifiche normative intervenute.
RITENUTO necessario procedere alla rimodulazione dell’attuale assetto organizzativo
dell’Agenzia, in quanto non più adeguato, rispondente e funzionale ai compiti attualmente esercitati
dall’Agenzia alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, anche nelle more
dell’approvazione da parte del Ministro vigilante delle modifiche apportate al vigente regolamento
di organizzazione dell’Agenzia;
CONSIDERATO che, fermo restando l’aumentato fabbisogno di risorse umane oggettivamente
determinato dai nuovi e diversi compiti e funzioni istituzionali attribuiti all’Agenzia, con l’attuale
pianta organica, così come rimodulata in sede di revisione del Regolamento di organizzazione,
attualmente in corso di approvazione, si possa comunque realizzare una maggiore funzionalità
complessiva della struttura, riordinando gli ambiti di competenza delle attuali articolazioni
organizzative in funzione di un più corretto, efficace e razionale svolgimento delle attività istituzionali
e di supporto afferenti a ciascuna direzione, area, ufficio o servizio;
VISTA la Determinazione n. 354 del 4 maggio 2021, concernente l’Approvazione del
regolamento per la definizione dei criteri di graduazione, conferimento e revoca delle posizioni
organizzative;
SENTITO l’Organismo Paritetico per l’Innovazione ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. del comparto
Funzioni Centrali periodo 2016-2018;
DETERMINA
1.

di procedere alla rimodulazione dell’attuale assetto organizzativo dell’Agenzia per l’Italia Digitale
così come indicato nell’allegato, parte integrante della presente Determinazione, la quale
annulla e sostituisce le precedenti Determinazioni adottate in tema di riassetto organizzativo
interno. La presente rimodulazione organizzativa ha effetto a decorrere dalla data di
conferimento degli incarichi dirigenziali, non generali, relativi alle strutture individuate con la
presente Determinazione, da effettuarsi con separato provvedimento, previo svolgimento della
procedura di interpello, ai sensi della Determinazione n. 344 del 4 dicembre 2017 che approva i
criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale;

2.

conseguentemente di provvedere all’assegnazione del personale alle singole unità organizzative
con separata Determinazione;
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3. di procedere all’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa, previo svolgimento della
procedura di interpello ai sensi del Regolamento sui criteri di graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa al personale non dirigenziale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, approvato con Determinazione n. 354 del 4 maggio 2021. In sede di prima applicazione, le posizioni organizzative individuate con la presente rimodulazione organizzativa si considerano fra loro equiparate e collocate in fascia 2.
4.

di disporre la comunicazione della presente Determinazione al personale e la sua pubblicazione
sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Sottoscritto digitalmente.
Francesco Paorici
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