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AVVISO DI ERRATA CORRIGE 
 
Determinazione n. 351 del 06.08.2020 avente ad oggetto “Procedura di reclutamento speciale, 
per titoli ed esami, per la stabilizzazione di personale precario non dirigenziale, ai sensi 
dell’articolo 20, comma 2, del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per la copertura di n. 10 posti di 
Categoria Terza, Profilo di Funzionario, Posizione economica F1, del Comparto Funzioni Centrali, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’Agenzia per l’Italia 
Digitale”. Scadenza 07.09.2020. 
 

Con riferimento alla selezione pubblica indicata in oggetto,il cui estratto è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, <<Concorsi ed esami>> n. 61 del 06.08.2020, si procede 

all’errata corrige dell’allegato A) alla citata determinazione( bando della procedura), ed in 

particolare all’art. 2, rubricato “Requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 2, D. lgs. 

n. 75/2017”, laddove, alla lettera b), viene indicato il requisito di aver maturato almeno tre anni di 

contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni presso l’Agenzia per l’Italia Digitale e/o 

Strutture ed Enti confluiti o incorporati nella stessa ovvero dal 01/01/2010 al 31/12/2017, 

rettificando tale data con il termine del 31/12/2020, come prorogato dall’art. 4 bis della legge 17 

luglio 2020 n.77 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante 

misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
E’ confermato il resto. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’AgID nella sezione “Amministrazione 
trasparente". 
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