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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
AGRET II
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 DM 18101 del 19/11/2014 con il quale è stato conferito l’incarico di direttore
dell’ufficio AGRET 2 al dr. Domenico Mancusi;
VISTA la direttiva direttoriale n. 1981 del 12/02/2015;
CONSIDERATO che questa amministrazione utilizza il Sistema di Gestione del Personale dal
2014;
CONSIDERATO che il Sistema di Gestione del Personale è di proprietà di questa
Amministrazione ed è quindi possibile che la stessa lo ceda in riuso a titolo gratuito alle
Amministrazioni che ne facciano richiesta;
VISTA la pubblicazione del Sistema di Gestione del Personale sul catalogo nazionale dei
programmi informatici riutilizzabili dell’AGID con numero identificativo 264/2015;
VISTE le comunicazioni informali (e-mail) tra la scrivente amministrazione e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con le quali viene richiesto in riuso il Sistema di Gestione del Personale;
VISTO il D.M. n. 14386 del 13.10.2015 con cui il Dr. Domenico Mancusi è stato delegato a
stipulare un Protocollo d’intesa per la cessione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso del
programma applicativo, Sistema di gestione del Personale, pubblicato nel catalogo nazionale dei
programmi informatici riutilizzabili con il numero identificativo 264/2015;
VISTO il Protocollo d’intesa per la cessione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso del
programma applicativo, Sistema di gestione del Personale, sottoscritto il 14.10.2015 tra questo Ministero
e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
RITENUTO necessario procedere, con il presente provvedimento, all’approvazione del predetto
Protocollo d’intesa;

DM approvazione protocollo intesa riuso SGP
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DECRETA
ART. UNICO. – Sulla base delle considerazioni in premessa, è approvato il Protocollo d’intesa
per la cessione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d’uso del programma applicativo, Sistema di
gestione del Personale, pubblicato nel catalogo nazionale dei programmi informatici riutilizzabili con il
numero identificativo 264/2015, sottoscritto il 14.10.2015 tra questo Ministero e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo per la registrazione
Roma, 28 ottobre 2015
Il Direttore Generale
Ilaria Antonini
Firma digitale ai sensi del CAD
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