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Supplemento ordinario n. 47/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30627-12-2021

    ALLEGATO 1
     (articolo 96) 

  

 
TABELLA STIPENDIALE DEI SEGMENTI DI COORDINATORE E ASSISTENTE 

 
Importi annui lordi 
Coordinatore       

Livello 1 Incremento di livello // 
Numero di 

livelli 
€ 43.771,53 € 2.375,00  21 

      

Assistente Incremento di livello Incremento di livello Numero di 
livelli 

Livello 1 
per i primi due 

passaggi 
per i passaggi 

successivi   
€ 31.064,35 € 1.224,00 € 2.324,00 21 

 
    

  

     N O T E 

  AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico 

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato 
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

 Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   delle Comunità europee (GUUE). 

   Note alle premesse:   
 — La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata 

nella   Gazzetta Ufficiale   12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86. 
 — Si riporta il testo degli artt. 12 e 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione 

dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    14 giu-
gno 2021, n. 140:  

 «Art. 12 (   Personale   ). — 1. Con apposito regolamento è dettata, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, anche in deroga 
alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto, la disci-
plina del contingente di personale addetto all’Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico 
attribuite all’Agenzia. Il regolamento definisce l’ordinamento e il reclutamento del personale, e il relativo trattamento economico e previdenziale, 
prevedendo, in particolare, per il personale dell’Agenzia di cui al comma 2, lettera   a)  , un trattamento economico pari a quello in godimento da parte 
dei dipendenti della Banca d’Italia, sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equipa-
razione, con riferimento sia al trattamento economico in servizio che al trattamento previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di 
servizio maturate a seguito dell’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia. 

  2. Il regolamento determina, nell’ambito delle risorse finanziarie destinate all’Agenzia ai sensi dell’articolo 18, comma 1, in particolare:  
   a)   l’istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d’impiego alle dipendenze dell’Agenzia; 
   b)   la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo deter-

minato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso 
adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all’operatività dell’Agenzia o per specifiche progettualità da 
portare a termine in un arco di tempo prefissato; 

   c)   la possibilità di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità, composto da personale, collocato fuori ruolo o in 
posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario 
delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza in 
materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle 
correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo 
sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del contingente e 
il compenso spettante per ciascuna professionalità; 

   d)   la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato; 
   e)   la possibilità di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri; 
   f)   le ipotesi di incompatibilità; 
   g)   le modalità di progressione di carriera all’interno dell’Agenzia; 


