DETERMINAZIONE N. 91/2022
OGGETTO: Esito procedura di Interpello del personale in servizio presso l’Agenzia per l’Italia
Digitale, ai fini dell’acquisizione delle disponibilità ad assumere gli incarichi di posizione
organizzativa di livello non dirigenziale. Assegnazione di Posizioni Organizzative.
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.;
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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 vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12.2.2018;
VISTE le determinazioni n. 575 e 601, rispettivamente in data 19 ottobre e 24 novembre
2021, concernenti la modifica del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia ai sensi
dell’art. 11, comma 2, dello Statuto, attualmente in corso di perfezionamento;
VISTO il Regolamento sui criteri di graduazione, conferimento e revoca degli incarichi
di posizione organizzativa al personale non dirigenziale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (di
seguito “Regolamento”), approvato con determinazione n. 354 del 4 maggio 2021;
VISTA la determinazione n. 580 del 27 ottobre 2021, concernente la riorganizzazione
di AGID, adottata in via d’urgenza nelle more dell’approvazione delle modifiche apportate
al regolamento di organizzazione di AGID;
CONSIDERATO che, ai sensi della disciplina regolamentare vigente, AGID, sulla base
della propria organizzazione e delle specifiche esigenze, può conferire incarichi di posizione
organizzativa che richiedano lo svolgimento di compiti connotati da elevata responsabilità
e da alta professionalità per lo svolgimento di:
a) funzioni di direzione di unità organizzativa caratterizzate da un elevato grado di
autonomia gestionale e organizzativa;
b) attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso
di titoli universitari;
c) attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo,
caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
RILEVATO che la citata determinazione n. 580/2021 individua, nell’ambito delle singole
Direzioni, Aree ed Uffici, le strutture organizzative, di livello non dirigenziale, a cui
corrispondono le posizioni organizzative di responsabilità da conferire con le modalità
previste dal relativo Regolamento e sulla base dell’iter procedimentale ivi definito all’art. 5;
CONSIDERATO che la citata determinazione di riordino dell’Agenzia, ha previsto che, in
sede di prima applicazione e nelle more del perfezionamento dell’iter procedimentale per
la graduazione delle posizioni organizzative ai sensi dell’art. 3 del relativo Regolamento,
tutte le strutture organizzative di responsabilità di livello non dirigenziale sono collocate
provvisoriamente nella Fascia 2;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, l’indennità di posizione
organizzativa da riconoscere ai titolari di posizione organizzativa, è stabilita annualmente in
sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto
Funzioni Centrali;
VISTA l’intesa raggiunta con le Organizzazioni sindacali in data 28 dicembre 2021, ai fini
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della definizione dei trattamenti economici da riconoscere nel 2022 ai titolari di posizioni
organizzative;
VISTA la determinazione n. 52 del 7 marzo 2022, concernente l’approvazione
dell’Avviso di interpello, riservato al personale di categoria terza in servizio presso l’Agenzia,
ai fini dell’acquisizione delle manifestazioni di disponibilità ad assumere gli incarichi di
posizione organizzativa individuati, in sede di prima applicazione, nell’ambito dei servizi di
cui alla citata determinazione 580/2021;
ESAMINATE le candidature presentate dal personale avente titolo ed i relativi
curriculum professionali;
TENUTO CONTO di quanto previsto dal regolamento ai fini del conferimento degli
incarichi in questione;
SENTITI i competenti dirigenti di vertice.
DETERMINA
1. Il conferimento dei seguenti incarichi di posizione organizzativa al sotto indicato
personale, per la durata di 24 mesi:
Nell’ambito della Direzione “Pubblica amministrazione e vigilanza”:
Area “Vigilanza e monitoraggio”:
•

“Vigilanza su trusted services”: Caterina Ciarallo

Area “Indirizzo e governance Pubblica Amministrazione”:
•

“Monitoraggio contratti di grande rilievo”: Maria Luisa De Santis

•

“Pareri”: Francesco Grasso

Area “Protezione tecnica dei servizi e dei sistemi”:
•

“Protezione tecnica”: Saverio Mastropierro

Area “Servizi alle PA e ai cittadini e strumenti di produttività interna”:
•

“Gestione servizi e piattaforme condivise”: Alessandra Antolini
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Nell’ambito della Direzione “Tecnologie e sicurezza”:
•

“Procurement innovativo”: Mauro Draoli

Area “Qualificazione e accreditamento”:
•

“Qualificazione servizi fiduciari, infrastrutture e servizi cloud e conservatori”:
Enrica Massella

•

“Gestione identità digitali: SPID e nodo eIDAS”: Antonio Giovanni Colella

•

“Documentale e modelli di marcatura”: Patrizia Gentili

Area “Iniziative Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”:
•

“Single Digital Gateway”: Claudio Gaetano Distefano

•

“Accessibilità e usabilità dei servizi digitali”: Claudio Celeghin

•

“Sportello Unico Attività Produttive”: Guido Pera

Area “Coordinamento iniziative per la PA”:
•

“Coordinamento iniziative PAL”: Caterina Vignato

Nell’ufficio “Affari legali”:
•

“Supporto al responsabile per la trasparenza ed anticorruzione”: Tiziana Laurora

•

“Contenzioso”: Marianna Scaglione

•

“Difensore civico per il digitale”: Maria Antonietta Ventriglia

Nell’ufficio “Organizzazione e gestione del personale”:
•

“Performance e struttura tecnico-permanente di supporto all’OIV”: Paola Monari

Nell’ufficio “Contabilità, finanza e funzionamento”:
•

“Bilancio, contabilità e pagamenti”: Simonetta Marinacci

•

“Acquisti”: Cristina Di Domenico

•

“Programmazione e controllo di gestione”: Enrica Cataldo
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Nell’ufficio “Segreteria tecnica e coordinamento”:
•

“Responsabile della protezione dei dati”: Raffaella Vai

•

“Supporto alla direzione e rapporto con gli organi istituzionali”: Dianella
Lombardini

•

“Comunicazione e relazioni esterne”: Glenda Gentili

1. La durata dell’incarico, rinnovabile, non può in ogni caso superare il residuo periodo
di servizio del funzionario interessato prima del collocamento a riposo.
2. La presente determinazione entra in vigore con la sottoscrizione;
3. La presente determinazione è comunicata al personale e pubblicata sul sito
istituzionale di AGID, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Sottoscritto digitalmente
ing. Francesco Paorici
FRANCESCO PAORICI
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