
 

DETERMINAZIONE N. 337/2016 

Oggetto: nomina componenti della Commissione di valutazione per la 
selezione delle candidature di cui all’Avviso 3/2016 – profili A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5 , B6, B7, B8, C1 C2 e C3. 

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 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’Agenzia per l’Italia Digitale con decorrenza 
dalla data del predetto decreto; 
VISTO l’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
concernente la disciplina delle collaborazioni esterne nella pubblica 
amministrazione; 
VISTO l’art. 1, comma 188, della legge n. 266/2005 che consente all’Agenzia 
per l’Italia Digitale, la stipula di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa per l’attuazione di progetti di innovazione tecnologica i cui oneri 
non risultino a carico degli stanziamenti previsti per il funzionamento; 
VISTO altresì l’art. 17, comma 30, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, come 
modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, che ha sottoposto al 
controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti e i contratti 
concernenti sia le collaborazioni esterne di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 
165/2001, sia gli studi e consulenze di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266; 
VISTO l’Avviso n. 3/2016 per la selezione di collaboratori con rapporto di 
lavoro coordinato e continuativo con i profili di seguito indicati: 

• A1 – Account manager centrale per il supporto specialistico alle PA 
• A2 - Project manager 
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• A3 - Esperto a supporto delle politiche legate alle competenze digitali 
• A4 - Esperto di trasformazione strategica, tecnologica o realizzazioni di 

sistemi e soluzioni tecnologiche 
• A5 - Esperto delle politiche legate alla semplificazione degli 

adempimenti burocratici, alla digitalizzazione dei processi produttivi e 
allo sviluppo delle competenze digitali delle imprese 

• A6 - Esperto account manager territoriale per il supporto specialistico 
alle PA 

• A7 - Esperto di programmi e relazioni internazionali nell’ambito delle 
attività internazionali svolte dall’Agenzia per l’Italia Digitale 

• B1 - Analista di processo 
• B2 - Analista programmatore PHP/Drupa 
• B3 - Designer UX/UI 
• B4 - Esperto per la normazione e diffusione delle competenze digitali 
• B5 - Graphic designer 
• B6 - Security Specialist 
• B7 - Sviluppatore di applicazioni web 
• B8 - System Architect  
• C1 - Supporto relazioni esterne 
• C2 - SEO specialist e Web Marketing 
• C3 - Social media manager  

 
RITENUTO, per il prosieguo della selezione, di dover provvedere alla 
istituzione della relativa Commissione di valutazione; 
 

DETERMINA 
1. Di nominare la Commissione di valutazione dei candidati di cui all’Avviso 

n. 3/2016 nelle persone di: 
Marco Bani, con funzioni di Presidente;  
Claudio Celeghin, con funzioni di componente; 
Enrica Massella Ducci Teri, con funzioni di componente; 
Patrizia Biancini, con funzioni di segretario senza diritto di voto; 

2. Di nominare Anna Picot, Mario Terranova e Francesco Tortorelli 
componenti supplenti. 

3. Di stabilire che a conclusione della valutazione dei candidati i relativi atti 
saranno rimessi al Direttore Generale per il seguito di competenza. 

 
Roma, 29 novembre 2016            Antonio Samaritani 
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