DETERMINAZIONE N. 96/2015

Oggetto: esito procedure selettive interne indette con gli Avvisi di cui alle deliberazioni del Direttore
Generale dell’ex DigitPA n. 27/Pers e n. 28/Pers del 20 aprile 2012. Adempimenti
conseguenziali.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 20 (Funzioni), 21 (Organi e Statuto) e 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, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134 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 dPCM in data 9 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2015 n. 82,
concernente la determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per
l’Italia Digitale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti
in data
10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato
nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’AGID con decorrenza dalla data del predetto
decreto;
VISTA la Convenzione per gli esercizi 2014 – 2016 stipulata in data 14 novembre 2014 in attuazione
dell’art. 6, comma 2 del citato Statuto;
VISTO, in particolare, il Piano allegato alla suddetta convenzione, che prevede lo svolgimento dell'azione
dell'Agenzia attraverso la definizione temporale delle fasi di attuazione della missione istituzionale, come
delineata dal decreto istitutivo, e la puntuale definizione degli obiettivi prioritari per il triennio 2014-2016;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente di DigitPA del 12 aprile
2011, tuttora applicato al personale dipendente trasferito ope legis all’Agenzia per effetto dell’art. 22, comma
3, del citato decreto legge n.83/2012, nell’attesa della definizione delle procedure di inquadramento nel
ruolo dell’AgID ai sensi del dPCM 9 gennaio 2015;
VISTE le deliberazioni del Direttore Generale di DigitPA n. 27/Pers e n. 28/Pers del 20 aprile 2012, a suo
tempo adottate in applicazione dell’art. 16, comma 10, del citato CCNL DigitPA, con le quali sono state a
suo tempo indette le procedure interne di selezione per la copertura di complessivi 12 posti nei profili di
Funzionario tecnico e amministrativo “Professional”;
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VISTA la deliberazione dell’allora Direttore Generale di DigitPA n. 50/Pers/2012 del 12 giugno 2012, con la
quale è stata nominata la Commissione di selezione interna dei candidati ammessi a partecipare alle
procedure indette con le citate deliberazioni;
RILEVATO che - sulla base della disposizione transitoria contenuta nell’art. 22, comma 2, del decreto legge
istitutivo dell’AgID e dell’espressa previsione, ivi inserita a garanzia della continuità delle attività e rapporti
facenti capo alle strutture soppresse - il Comitato Direttivo del soppresso DIGITPA, con funzioni di organo
di vertice straordinario dell’Agenzia per l’Italia Digitale, nella seduta del 31 ottobre 2012, ha ritenuto di dare
corso alle procedure selettive in questione, consentendo alla Commissione esaminatrice lo svolgimento ed il
completamento delle attività di valutazione, le cui risultanze – e relative graduatorie finali – sono state
trasmesse all’amministrazione con nota prot. 749 del 3 dicembre 2012;
PRESO ATTO della predetta valutazione espressa dalla citata Commissione di selezione e del giudizio di
idoneità formulato nei confronti del personale interessato;
RILEVATO che la consistenza del personale utilmente collocato nelle graduatorie finali delle suindicate
selezioni ed attualmente in servizio presso l’Agenzia è pari a sette unità di funzionario con profilo tecnico,
fra i quali figurano anche professionalità attualmente impegnate, con attribuzione di posizioni organizzative
di responsabilità di livello non dirigenziale, in attività progettuali di rilevanza strategica per l’Agenzia;
RILEVATO, inoltre, che le graduatorie definitive di tali selezioni sono state a suo tempo oggetto di
pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione e che non sono state oggetto di impugnazione;
CONSIDERATO che la mancata adozione degli adempimenti conseguenziali all’esito della predetta
selezione interna è stata a suo tempo determinata da impedimenti oggettivi non imputabili all’Agenzia,
dovuti a cause esterne che hanno ritardato il completamento del quadro ordinamentale/organizzativo di
riferimento (Statuto, piano triennale, pianta organica etc.);
CONSIDERATO, altresì, che l’attribuzione del profilo, non dirigenziale, di Funzionario tecnico
Professional ex DigitPA al personale utilmente collocato nella graduatoria finale della selezione in parola
non comporta maggiori oneri e/o aumenti di spesa a carico del bilancio dell’Agenzia;
CONSIDERATO, inoltre, che, alla luce dell’avvenuta approvazione nel novembre 2014 del Piano triennale
2014-2016 ed in coerenza con le previsioni ivi contenute, sembrano ormai superati gli elementi ritenuti a
suo tempo ostativi ai fini dell’ulteriore corso della procedura avviata dall’ex DigitPA;
RITENUTO che, anche al fine di non aggravare gli elevati livelli di conflittualità esistenti all’interno della
struttura, si debba procedere all’attribuzione del profilo di funzionario professional al personale che ha a
suo tempo superato la citata procedura di selezione e risulta utilmente collocato nella graduatoria pubblicata
sul sito istituzionale dell’Agenzia, con riserva di provvedere successivamente alla definizione della
procedura di inquadramento definitivo nel ruolo Agid del personale di cui trattasi e di quello attualmente in
servizio presso l’Agenzia, che dovrà imprescindibilmente avvenire con le modalità stabilite dal citato dPCM
9 gennaio 2015, attuativo del decreto legge istitutivo dell’Agenzia;
CONSIDERATO che tale procedura non è stata ancora definita a causa delle dimissioni anticipate del
Direttore Generale precedentemente in carica, che hanno reso necessaria la nomina di un nuovo Direttore
Generale con dPCM in data 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 10.6.2015, reg. 1574;
CONSIDERATO che l’attribuzione del profilo professionale in questione, in esito alla procedura di cui
all’art. 16, comma 10, del citato CCNL per il personale non dirigente dell’ex DigitPA, non comporta alcuna
variazione del trattamento economico e della fascia stipendiale a suo tempo attribuita al personale
interessato;
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TENUTO CONTO che la questione della mancata attribuzione del profilo professional al personale ex
DigitPA utilmente collocato nella citata graduatoria di selezione interna, causa di preoccupanti tensioni
all’interno dell’Agenzia, è stata portata a conoscenza del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell’Aran
in occasione di incontri tecnici intervenuti sulle problematiche generali riguardanti l’inquadramento in ruolo
del personale in servizio presso l’AgID;
RILEVATO che nella predetta sede non sono emerse valutazioni ostative in merito all’attuale possibilità di
adottare un provvedimento di attribuzione al personale in questione del profilo di funzionario tecnico
professional, ferma restando la necessità di definizione del successivo inquadramento di detto personale nel
ruolo dell’Agenzia ai sensi e per gli effetti della normativa istitutiva e delle relative disposizioni attuative;
Su proposta del responsabile dell’Area Amministrazione, Controllo di gestione e Programmazione;

DETERMINA

1. In esito alla procedura interna di selezione indetta dall’ex DigitPA con l’Avviso di cui alla deliberazione
DigitPA DG n. 27/Pers del 20 aprile 2012, antecedente alla sua soppressione ex D.L. n.83/2012, ai
sottoindicati dipendenti è attribuito il profilo di Funzionario tecnico professional - terza categoria del
personale non dirigente proveniente dal ruolo dell’ex DigitPA:
Barrese Rosamaria
Grasso Francesco
Draoli Mauro
Massella Ducci Teri Enrica
Rellini Lerz Giovanni
Kajon Loretta
Bocchetta Gabriele.
2. L’attribuzione del profilo di Funzionario tecnico professional decorre dalla data della presente
determinazione e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell’Agenzia.
3. Resta ferma la necessità della definizione del successivo inquadramento dei citati dipendenti nel ruolo
dell’Agenzia, che, così come per il restante personale in servizio, dovrà avvenire esclusivamente ai sensi
e per gli effetti della normativa istitutiva e delle relative disposizioni attuative, nonché secondo le
modalità stabilite dal citato dPCM del 9 gennaio 2015.
Roma, 05 ottobre 2015
Antonio Samaritani
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