
 

 

DETERMINAZIONE N. 526/2021 

Oggetto: Avviso di selezione pubblica comparativa per la nomina dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della performance dell’AgID in forma monocratica per il triennio 2021/2024. 
Approvazione elenco istanze ammissibili. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 
(Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; 
successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto 
legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con 
modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia 
digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla 
GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, 
comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;  

VISTO il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione 
digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato 
l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito con 
D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, 
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2017, recante 
l’approvazione del regolamento di organizzazione dell’Agenzia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
106 del 9 maggio 2017; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2017, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017, concernente l’approvazione di modifiche al 
regolamento di organizzazione dell’Agenzia, come da determinazione n. 210 del 13 luglio 2017 
adottata dal Direttore Generale dell’Agenzia; 

VISTA la Determinazione nr. 7 del 9 gennaio 2021 con la quale il Direttore Generale 
autorizza la gestione provvisoria del budget 2021, dal 1^ gennaio al 30 aprile 2021, fissando i limiti 
di costo mensile pari ad un dodicesimo del budget approvato nell’esercizio precedente, ovvero alla 
maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento;  

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i; 

VISTA la legge n. 15 del 4 marzo 2009, recante “Delega al governo finalizzata all’ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e all’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, 
nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro e della Corte dei Conti”; 
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VISTA la legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i; 

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 
dell’11 agosto 2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 
per l’efficienza degli uffici giudiziari” e, in particolare, l’art. 19 comma 9, che trasferisce le funzioni 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: A.N.AC.) in materia di misurazione e valutazione 
della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 7 
ottobre 2009, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri; 

RICHIAMATA la determinazione AgID n. 384/2021 del 30.05.2021, ad oggetto “Indizione avviso 
di selezione pubblica comparativa per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
performance dell’AgID in forma monocratica per il triennio 2021/2024.”; 

TENUTO CONTO che, entro il termine di scadenza previsto, corrispondente al 24 giugno 2021, 
sono state presentate al protocollo n. 51 domande di partecipazione attraverso la piattaforma Sele-
zioni on line AgID; 

PRESO ATTO che, in data 1^ luglio 2021 è giunto, via mail, il file con gli esiti delle visure 
effettuate dall' UVP del Dipartimento della Funzione Pubblica, da cui è emerso che tutti  i 
partecipanti risultano regolarmente iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli Orga-
nismi indipendenti di valutazione della performance,  ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Dm 6 
agosto 2020; 

PRESO ATTO dell’istruttoria eseguita dal Responsabile della procedura concorsuale, nominato 
con la citata determinazione AgID n. 384/2021, sulla regolarità di presentazione delle candidature e 
sul possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2 dell’Avviso; 

RITENUTO provvedere in merito;  

DETERMINA 

 

1. di approvare l’elenco delle istanze ammissibili, relative all’Avviso per la nomina dell’Orga-
nismo Indipendente di Valutazione della performance dell’AgID in forma monocratica per 
il triennio 2021/2024, approvato con la determinazione AgID n. 384/2021 del 30 maggio 
2021 2021: 
 

N. Protocollo Candidato 

1 ADG.2021.06.24.0012735 AMBOTTA Gilberto 
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2 ADG.2021.06.04.0011740 APONTE Roberto 

3 ADG.2021.06.16.0012323 e 
ADG.2021.06.16.0012206 

BAICI Eliana 

4 ADG.2021.06.23.0012688 BALBI Anna 

5 ADG.2021.06.15.0012234 BONFIGLIO Antonella 

6 ADG.2021.06.22.0012627 BOSELLI Isabella 

7 ADG.2021.06.24.0012741 BUTTICE' Fabio Alfonso 

8 ADG.2021.06.25.0012808 CAPECE Marco 

9 ADG.2021.06.24.0012765 CAVALLARO Domenico 

10 ADG.2021.06.18.0012510 COLAGIOVANNI Patrizia 

11 ADG.2021.06.08.0011891 CORTESELLI Emilio 

12 ADG.2021.06.21.0012528 CRISPI Franco  

13 ADG.2021.06.24.0012738 CUSMAI Raffaele 

14 ADG.2021.06.08.0011868 D�ACRI Veneto 

15 ADG.2021.06.16.0012320 DALL'ANESE Raffaella  

16 ADG.2021.06.07.0011775 DE FRANCISCIS Luca 

17 ADG.2021.06.10.0012055 DE IULIO Attilio 

18 ADG.2021.06.24.0012761 FERRARO Michelangelo 

19 ADG.2021.06.09.0011977 FERRARO Michele 

20 ADG.2021.06.14.0012172 FERRI Maurizio 

21 ADG.2021.06.23.0012670 GIARDINO Paola 

22 ADG.2021.06.09.0011948 INGLESE Antonello 

23 ADG.2021.06.16.0012375 IURLARO Franco 

24 ADG.2021.06.15.0012300 LAVECCHIA Luigi 

25 ADG.2021.06.18.0012520 LIZZA Genesio 

26 ADG.2021.06.25.0012811 MARCUCCI Maurizio 

27 ADG.2021.06.07.0011776 MARTINA Carlo 

28 ADG.2021.06.14.0012165 MONEA Aldo 

29 ADG.2021.06.17.0012420 MONEA Pasquale 
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30 ADG.2021.06.22.0012642 NARDUCCI Riccardo 

31 ADG.2021.06.09.0011947 NIGLIO Nicola 

32 ADG.2021.06.04.0011747 PALELLA Benedetto 

33 ADG.2021.06.21.0012529 PAPADIA Paola 

34 ADG.2021.06.23.0012715 PAPADIA Vincenzo 

35 ADG.2021.06.09.0011991 PASSAFARO Salvatore 

36 ADG.2021.06.22.0012628 PERONI Daniele 

37 ADG.2021.06.24.0012760 PETRUCCI Michele 

38 ADG.2021.06.23.0012689 POZZOLI Stefano 

39 ADG.2021.06.25.0012807 PROIA Alberto 

40 ADG.2021.06.23.0012664 ROMANAZZI Salvatore 

41 ADG.2021.06.04.0011725 ROSSI Ornella 

42 ADG.2021.06.10.0012042 RUGGIERO Giampiero 

43 ADG.2021.06.25.0012809 SANTARSIERO Concetta 

44 ADG.2021.06.24.0012737 SAVAZZI Angelo Maria 

45 ADG.2021.06.14.0012171 SODINI Manuela 

46 ADG.2021.06.08.0011856 SPINIELLO Marco 

47 ADG.2021.06.21.0012530 TARANTINO Paolo  

48 ADG.2021.06.10.0012044 VENEZIANO Sergio 

49 ADG.2021.06.25.0012806 VIOLA Carmine 

50 ADG.2021.06.23.0012669 VOTO Annapaola 

51 ADG.2021.06.08.0011829 e 
ADG.2021.06.08.0011830 

ZANARDO Lisa 

 

2. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, Bandi di concorso. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

        Francesco Paorici 
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