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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive integrazioni e modifiche;
VISTO il DPCM n. 105 del 27/02/2013 concernente la riorganizzazione di questo Ministero;
VISTO il D.M. n. 1622 del 13/02/2014 (Registrato alla Corte dei Conti il 13.3.2014 reg./fgl.
1075) con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali;
VISTO il DPR del 23/05/14 con il quale è stato conferito al Dr. Luca Bianchi l’incarico di Capo
del Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
VISTO il DPCM del 19/9/2014 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Ilaria Antonini l’incarico
di Direttore Generale della D.G. AGRET;
VISTA la Direttiva dipartimentale n. 1265 del 1/4/2016, registrata all'UCB al visto n. 416 del
05/04/2016;
VISTA la Direttiva direttoriale n. 5556 del 13/04/2016, registrata all'UCB al visto n. 485 del
18/04/2016;
VISTA la nota n. 3154 del 01/03/2016 con la quale questa Amministrazione ha proposto allo
Stato Maggiore della Difesa la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 241/90
per la fornitura di badge in formato modello ATe;
VISTO l’Accordo firmato in data 13 aprile 2016, secondo quanto già attuato tra Stato Maggiore
e AgID, per la fornitura di n. 2000 badge in formato modello ATe denominato CMD2 e relative
dotazioni di certificati CNS e di firma digitale per il proprio personale in servizio, di un’identità digitale
per il controllo degli accessi fisici, dell’accesso alle postazioni di lavoro, della sottoscrizione digitale e
di autenticazione nei sistemi informatici dei servizi delle pubbliche amministrazioni;
RITENUTO necessario procedere, con il presente provvedimento, all’approvazione del predetto
Accordo di collaborazione;
DECRETA
ART. 1 – Sulla base delle considerazioni indicate in premessa, è approvato l’Accordo sottoscritto
in data 13/4/2016 tra questo Ministero e lo Stato Maggiore della Difesa.
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ART. 2 – Con successivi provvedimenti si provvederà a designare i partecipanti in
rappresentanza di questo Ministero per la costituzione del Comitato di Coordinamento e ad assumere
l’impegno di spesa per la copertura degli oneri finanziari, così come previsto rispettivamente agli
articoli 5 e 14 dell’Accordo di collaborazione.
Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo per la registrazione.

Il Capo Dipartimento
Luca Bianchi
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

