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VERBALE N. 10 del 21.01.2022 

 

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale, nel ruolo 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale, da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato, nel 

profilo professionale di dirigente informatico di II^ fascia, per le esigenze dell’Area Architetture, 

standard e infrastrutture, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV^ Serie speciale – Concorsi ed 

esami, n. 79 del 09 ottobre 2020. 

 

La Commissione Giudicatrice del concorso, nominata con determinazioni del Direttore Generale 

con determinazioni del Direttore Generale n. 270 del 2 aprile 2021 e n. 341 del 23 aprile 2021, 

composta da: 

• Presidente: Ing. Laura Castellani – Direttore Organizzazione e Digital Transformation, 

Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli; 

• Componente: Ing. Giuseppe Buono, Direttore Centrale Tecnologie e Innovazione, Agenzia 

Entrate; 

• Componente: Ing. Mohammed Kussai Shahin, Direttore Generale di Trentino Digitale S.p.A.; 

• Componente aggregato: Vindice Deplano – Psicologo; 

• Segretario verbalizzante: dott.ssa Maria Antonietta Ventriglia, Funzionario AgID, 

La Commissione si riunisce il giorno 21.01.2022 alle ore 9,00 presso la sede dell'AglD, Via Liszt 

21 – Roma per effettuare le operazioni preliminari all’espletamento della prova orale. 

 Nello specifico procede a definire le 4 batterie di domande, allegate al presente verbale, che 

verranno somministrate ai candidati. Ogni batteria, che viene chiusa in una busta numerata, 

contiene 6 quesiti e un testo in lingua inglese da leggere e tradurre. Ai candidati sarà chiesto di 

scegliere una busta con cui sostenere l’esame. 

La Commissione rileva che I’AglD ha adottato il Piano operativo della procedura concorsuale di cui 

in oggetto, in esecuzione del "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" della Presidenza 

del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Funzione pubblica del 15 aprile 2021, ha trasmesso il 

suddetto piano al Dipartimento della Funzione Pubblica e lo ha pubblicato sul sito istituzionale 

dell'AglD nella sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione " Bandi di concorso" 

(https://trasparenza.agid.gov.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_2877_874_1.html ). 

La Commissione prende atto che i candidati Asunis Gualtiero e Baldoni Francesco sono stati 

regolarmente convocati, rispettivamente, con nota pec prot. n. 25818 del 29.12.2021 e successiva 

rettifica con nota prot.n.249 del 07.01.2022 e con nota prot.n.  25820 del 29.12.2021 e successiva 

rettifica con nota prot.n.247 del 07.01.2022 e mediante comunicato pubblicato il 10 gennaio 2022 

nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'AglD, ai sensi dell'art. 4 del 

bando di concorso, con valore di notifica ad ogni effetto di legge. 

(https://trasparenza.agid.gov.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_2877_641_1.html ). 

I candidati identificati da personale AgID vengono introdotti nella sala d’esame (Sala Pirelli). 

Si invita quindi il candidato Gualtiero Asunis a presentarsi per lo svolgimento della prova. 
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Il candidato sceglie la busta n.3 contenente la batteria di domande che si allega al presente 

verbale. 

Alle ore 10.38 ha inizio la prova orale. 

Alle ore 11,30 termina la prova orale. 

La votazione ottenuta dal candidato, in base ai criteri fissati nel verbale n.7 del 19 ottobre 2021, 

è la seguente:  

    Busta 3 

  

Punteggio 

massimo 

Punteggio 

ASUNIS 

Gualtiero 

Preparazione del candidato nelle materie oggetto del bando e 
sull’ordinamento e sulle attività istituzionali dell’AgID 

    

· Impostazione, completezza, chiarezza, dell’esposizione 10 8 

· Correttezza delle conoscenze esposte 10 8 

· Livello di approfondimento 10 8 

SUBTOTALE 30 24 

capacità professionale del candidato e attitudine all’espletamento 
delle funzioni dirigenziali richieste 

    

A) 
• possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali;  
• competenze in ordine all’uso delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione ai fini gestionali;  
• competenze digitali volte a favorire processi di innovazione 
amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica 
amministrazione; 

25 21 

B)  
• capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche 
situazioni proprie del ruolo dirigenziale 

25 21 

SUBTOTALE 50 42 

Conoscenza della lingua inglese 10 9 

soft skills (e-leadership, capacità di lavorare in gruppo, capacità di 
adattamento, capacità di ragionamento, la capacità di adattamento, 
la capacità di ragionamento, la gestione dello stress, il senso di Stato, 
la capacità di dare allo spazio pubblico e al bene comune il giusto 
valore.) 

10 6 

TOTALE 100 81 

   

 
  

Si invita il candidato Francesco Baldoni a presentarsi per lo svolgimento della prova, sceglie la 

busta n.1. 

Alle ore 11,31 ha inizio la prova orale. 

Alle ore 12,23 termina la prova orale. 
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La votazione ottenuta dal candidato, in base ai criteri fissati nel verbale n.7 del 19 ottobre 2021, 

è la seguente:  

   Busta 1 

  

Punteggio 

massimo 

Punteggio 

BALDONI 

Francesco 

Preparazione del candidato nelle materie oggetto del bando e 
sull’ordinamento e sulle attività istituzionali dell’AgID 

    

· Impostazione, completezza, chiarezza, dell’esposizione 10 9 

· Correttezza delle conoscenze esposte 10 8 

· Livello di approfondimento 10 9 

SUBTOTALE 30 26 

capacità professionale del candidato e attitudine all’espletamento 
delle funzioni dirigenziali richieste 

    

A) 
• possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali;  
• competenze in ordine all’uso delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione ai fini gestionali;  
• competenze digitali volte a favorire processi di innovazione 
amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica 
amministrazione; 

25 23 

B)  
• capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche 
situazioni proprie del ruolo dirigenziale 

25 23 

SUBTOTALE 50 46 

Conoscenza della lingua inglese 10 9 

soft skills (e-leadership, capacità di lavorare in gruppo, capacità di 
adattamento, capacità di ragionamento, la capacità di adattamento, 
la capacità di ragionamento, la gestione dello stress, il senso di Stato, 
la capacità di dare allo spazio pubblico e al bene comune il giusto 
valore.) 

10 6 

TOTALE 100 87 

 

Il Presidente informa i candidati che il risultato della prova orale verrà affisso all'esterno dell'Aula 

Pirelli e reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'AgID nella sezione "Amministrazione 

Trasparente - Bandi di concorso". 

Concluse le operazioni della prova orale, la Commissione, alle ore 12,50 formula e predispone la 

seguente graduatoria: 

  
NOMINATIVO 

PUNTEGGIO 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
1°PROVA 
SCRITTA 

PUNTEGGIO 
2° PROVA 
SCRITTA 

PUNTEGGIO 
PROVA 
ORALE 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 BALDONI 
Francesco 

21,4 71 85 87 264,4 

2 ASUNIS 
Gualtiero 

19 82 77 81 259 
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   I lavori della Commissione vengono chiusi alle ore 14,00. Il verbale redatto, letto e sottoscritto è 

inviato al Responsabile della procedura concorsuale per gli adempimenti consequenziali.  

   

 

La COMMISSIONE  

 

Il Presidente  

Ing. Laura Castellani 

  

  

Componente esperto  

Ing. Giuseppe Buono 

  

  

Componente esperto  

Ing. Mohammed Kussai Shahin 

  

  

 

Componente aggregato 

 

Dott. Vindice Deplano  

 
 

Segretario verbalizzante 

 

Dott.ssa Maria Antonietta Ventriglia  
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          Allegato al Verbale 

BUSTA N. 1 

 
1 - Il candidato illustri cosa si intende per interoperabilità, quali sono le principali 
tecnologie e piattaforme adottate, e quali sono le motivazioni per cui l’interoperabilità 
rappresenta un fattore rilevante per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 
 

 
2- Il candidato illustri i principali elementi della Strategia Cloud Italia e del percorso per 
l’adozione del Modello Cloud per la PA 
 
 

 
3- Quali sono le competenze di attuazione del CAD attribuite ad AgID, relativamente alle 
Linee Guida, ai sensi dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale? 
Il candidato ne descriva un esempio recente. 
 
 

4- Ripensi a un’esperienza reale o usi l’immaginazione. 
Le viene affidato un incarico prestigioso o comunque interessante, su un tema del quale 
non si è mai occupato e per il quale sa di non avere tutte le competenze necessarie. 
Cosa fa? 
Come si sente? 
 

5- È responsabile di un gruppo di lavoro che deve affrontare un progetto importante di 
digitalizzazione della pubblica amministrazione. 
Deve incontrare i suoi collaboratori per chiedere loro un impegno eccezionale. 
Cosa fa? 
Cosa dice? Parli con noi, o con uno di noi, e ci convinca… 
 

6- Stiamo vivendo la prima grande pandemia dopo la Spagnola. 
Cosa ha portato? 
 

7- il candidato legga a traduca il testo in inglese. 
 
“Specific Objective 2 of the Digital Europe Programme aims to reinforce the EU’s core 

Artificial Intelligence (AI) capacities as a crucial driver for the digital transformation of the 

public and private sectors. The EU data strategy18 outlined the importance of building a 

thriving ecosystem of private actors to generate economic and societal value from data, 

while preserving high privacy, security, safety and ethical standards. It announced that the 

Commission will invest in a High Impact Project that will fund infrastructures, data-sharing 

tools, architectures and governance mechanisms for thriving data-sharing and Artificial 

Intelligence ecosystems.” 
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BUSTA N. 2 

 

 
1 - Data l’esigenza di una PA di analizzare congiuntamente dati di cui è titolare insieme a 
dati di cui è titolare un’altra PA, il candidato illustri quali sono le soluzioni tecniche che si 
possono considerare per soddisfare questa esigenza. 
 

 
2- Il candidato illustri i principali percorsi di migrazione al cloud e le principali criticità da 
affrontare per la relativa implementazione. 
 

 
3- Il candidato illustri le principali funzioni che svolge AgID previste dal CAD. 
 

4- Ripensi a un’esperienza reale o usi l’immaginazione. 
È responsabile di un incarico o un progetto che non sembra presentare particolari 
problemi, ma le arriva la notizia del taglio del 30% del budget. 
Cosa fa? 
Come si sente? 
 

5- Ripensi a un’esperienza reale o usi l’immaginazione. 
Il gruppo di lavoro di cui lei è responsabile verrà coinvolto in una grande riorganizzazione 
legata a un evento straordinario (cambio di missione, ristrutturazione, fusione, passaggio 
a un altro ente, ecc.). 
Come comunica la notizia ai suoi collaboratori? 
Cosa dice? Parli come se fossimo noi… 
 

6- Abbiamo fatto tutti l’esperienza dello smartworking. 
Cosa ne pensa? 
 

7- il candidato legga a traduca il testo in inglese. 
 
“The mission of the Joint Undertaking will be: to develop, deploy, extend and maintain in 

the Union a world-leading federated, secure and hyper-connected supercomputing, 

quantum computing, service and data infrastructure ecosystem; to support the 

development and uptake of demand-oriented and user-driven innovative and competitive 

supercomputing systems based on a supply chain that will ensure components, 

technologies and knowledge limiting the risk of disruptions and the development of a wide 

range of applications optimised for these systems; and, to widen the use of that 

supercomputing infrastructure to a large number of public and private users, and support 

the twin transition and the development of key skills for European science and industry.” 
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BUSTA N. 3 

 
1 - Il candidato illustri quali sono le principali fasi del ciclo di vita dei dati, e quali sono le 
specificità che ne assicurano l’utilizzabilità ai fini di una elaborazione mediante algoritmi 
di machine learning. 
 

2- Il candidato illustri i principali elementi dell’infrastruttura tecnologica della Piattaforma 
Digitale Nazionale Dati (PDND) per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di 
dati. 
 

3- AgID ha tra i suoi compiti la definizione del Piano Triennale per l’informatica nella 
Pubblica Amministrazione. In che cosa consiste il piano e quali sono i suoi principi guida? 
 

4- Ripensi a un’esperienza reale o usi l’immaginazione. 
Viene inserito in un gruppo di lavoro per lo sviluppo di un progetto che considera 
interessante e per il quale ha discrete conoscenze, qualche abilità, ma nessuna vera 
esperienza. 
Il responsabile, molto competente, è una persona da cui lei ha molto da imparare. 
Improvvisamente, per qualche ragione, il capoprogetto dà forfait e tutta la responsabilità 
ricade su di lei, proprio mentre si entra nel vivo del progetto. 
Tra gli altri membri del gruppo di lavoro non c’è nessuno in grado di prendere le redini del 
progetto. 
Cosa fa? 
Come si sente? 

5- Ripensi a un’esperienza reale o usi l’immaginazione. 
Deve incontrare, per la prima volta, un gruppo di interlocutori che fanno parte di 
un’organizzazione alla quale vuole “vendere” un’idea. 
In questo incontro è atteso un suo discorso che lei decide di preparare in anticipo. 
Come si prepara? 
Cosa dice? Faccia a noi il suo discorso. 
 

6- Nel mondo si sta diffondendo il riconoscimento facciale, un sistema biometrico 
avanzato che permette di accertare l’identità delle persone. 
Cosa ne pensa? 

7- il candidato legga a traduca il testo in inglese. 
“Cybersecurity is at the heart of the digital transformation of the European Union. The 

Digital Europe Programme will strengthen the capabilities of the Union to protect its 

citizens and organisations aiming –amongst others- to improve the security of digital 

products and services. The European Cybersecurity Industrial, Technology and Research 

Competence Centre and the Network of National Coordination Centres (ECCC), as soon as 

the Regulations establishing them will enter into force, will take care of the 

implementation of relevant actions.  

This Work Programme includes activities addressing a European quantum communication 

infrastructure which will be implemented in direct management by the European 

Commission.” 
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BUSTA N. 4 

 
1 - Il candidato illustri la differenza tra dato e metadato e quali sono le motivazioni per cui 
i metadati sono rilevanti nella gestione di dati e documenti. 
Il candidato illustri anche un esempio pratico di utilizzo di metadati. 
 

 
2- Il candidato illustri i principali percorsi di migrazione al cloud e le principali criticità da 
affrontare per la relativa implementazione. 
 

 
3- Il candidato illustri le principali funzioni che svolge AgID previste dal CAD 
 

4- Ripensi a un’esperienza reale o usi l’immaginazione. 
È in procinto di essere nominato responsabile di un nuovo progetto sperimentale, 
strategico per l’organizzazione di cui fa parte. Il progetto ha due grandi “sponsor” 
all’interno del top management che mostrano molta fiducia in lei. Le inviano 
contemporaneamente due mail (una ciascuno): la prima chiede un’innovazione radicale, il 
secondo la massima attenzione ai costi. Siamo in una fase preliminare, ma al momento 
nessuna delle ipotesi progettuali sembra in grado di soddisfare entrambi. 
Cosa fa? 
Come si sente? 
 

5- Ripensi a un’esperienza reale o usi l’immaginazione. 
È responsabile di un gruppo di lavoro, all’interno di un ente pubblico, che ha l’obiettivo di 
progettare un metaverso finalizzato a favorire l’incontro tra Pubblica Amministrazione e 
cittadini e l’erogazione di servizi. 
Si tratta, evidentemente, di un progetto sperimentale che richiede competenze tecniche, 
ma anche una buona dose di creatività e molta dedizione. 
Ha l’occasione di incontrare persone che desidererebbe coinvolgere nel gruppo di lavoro. 
Cosa fa? 
Cosa dice? Parli con noi, o con uno di noi, e ci convinca… 
 

6- Si sta diffondendo sempre più la micromobilità elettrica, soprattutto nelle città. 
Cosa ne pensa? 
 

7- il candidato legga a traduca il testo in inglese. 
 

“The actions under Strategic Objective 4 aim at supporting the excellence of EU education 

and training institutions in digital areas, including by encouraging their cooperation with 

research and businesses. In the same way as the EU joins forces to invest in digital 

infrastructure, through the EuroHPC, or the European Alliance for Industrial Data and 

Cloud, it needs to build on the strength of its best education and training institutions to 

improve the related specialised education offer needed to become world-leader. The goal 

is to improve the capacity to nurture and attract digital talents, whilst fostering an 

ecosystem that will help drive innovation and digital breakthroughs.” 

 


		2022-01-22T07:21:09+0000
	GIUSEPPE BUONO


		2022-01-22T07:32:24+0000
	Mohammed Kussai Shahin


		2022-01-22T08:24:44+0000
	DEPLANO VINDICE EUGENIO


		2022-01-22T09:32:11+0000
	CASTELLANI LAURA


		2022-01-22T14:53:48+0100
	MARIA ANTONIETTA VENTRIGLIA




