DETERMINAZIONE N. 427/2018
OGGETTO: DPCM 15 novembre 2018 - Autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di
una unità di personale dirigenziale sul cumulo delle risorse da cessazione di personale dell’anno
2015 – budget 2016, dell’anno 2016 – budget 2017 e dell’anno 2017 – budget 2018, mediante
scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni.
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 9 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 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 27 marzo 2017 recante
Approvazione del regolamento di organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla
Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata
nominata, per la durata di un triennio, Direttore dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dalla
data del predetto decreto;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2018, art. 13 comma 1,
Registrato alla Corte dei Conti in data 10 dicembre 2018 Reg.ne Succ. n.2190 , con cui AgID è stata
autorizzata ad assumere a tempo indeterminato sulle risorse derivanti dai risparmi da cessazione
dell’anno 2015 – budget 2016, dell’anno 2016 – budget 2017 e dell’anno 2017 – budget 2018,
mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, una unità di personale
dirigenziale, di seconda fascia, come da Tabella 13 allegata al predetto DPCM;

RITENUTO opportuno determinare i criteri per l’individuazione delle graduatorie vigenti di
altre amministrazioni da cui attingere idonei per la copertura di una posizione dirigenziale di
seconda fascia;
RILEVATO che la dotazione organica dell’AgID prevede 12 posizioni dirigenziali di seconda
fascia di cui solo 5 coperte;
RITENUTO prioritario coprire le posizioni dirigenziali per cui sono richieste competenze
tecnico/informatiche idonee alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale;
ATTESA l’urgenza di rispettare il termine indicato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri nel DPCM 15 novembre 2018;
CONSIDERATO che sul Portale “Lavoro pubblico.gov.it” della Presidenza del Consigli dei
ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica - Monitoraggio delle graduatorie concorsuali delle
PA, sono pubblicate le graduatorie che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare e
aggiornare costantemente;
DETERMINA
Le graduatorie oggetto di scorrimento sono individuate tra quelle vigenti pubblicate sul
Portale “Lavoro pubblico.gov.it” relative a concorsi per la selezione di dirigenti di seconda fascia
con profilo informatico espletati da pubbliche amministrazioni centrali e in via sussidiaria da
pubbliche amministrazioni locali, utilizzando il criterio dello scorrimento della graduatoria più
risalente nel tempo, in ossequio ai principi indicati nell’art. 35 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. e nel
rispetto dei principi generali di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento di cui
all’art. 97 della Costituzione.
Atteso quanto sopra lo scorrimento avverrà nel seguente ordine:
Amministrazione

Qualifica

Data approvazione
graduatoria

N. idonei per
assunzione

Data di
aggiornamento
graduatoria

Gazzetta Ufficiale

1

INPS

Dirigenti informatici

30/08/2010

65

16/05/2018

n. 67/2007

2

MIUR – Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca

Dirigente
amministrativo
informatico

08/07/2010

9

30/09/2015

n. 79/2012

3

ARPA Puglia - Bari

Dirigente ruolo
tecnico>analisti
dirigenti con altri
incarichi
professionali

15/06/2009

2

23/04/2015

n. 1/2008

4

Comune Vicenza

Dirigente
informatico

29/04/2010

3

01/10/2015

n. 23/2010

5

ASL Modena

Dirigente ingegnere
informatico

27/12/2012

8

16/04/2015

n. 36/2012

6

Agenzia Nazionale per la protezione
dell’ambiente della Lombardia

Dirigente tecnico ICT

24/10/2013

2

27/04/2015

n. 4/2013, n.
8/2013, n. 22/2013
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Le predette graduatorie, in base alla ricognizione condotta dall’Ufficio Organizzazione e
Gestione del Personale tra quelle presenti sul Portale “Lavoro pubblico.gov.it”, per il profilo di
dirigente informatico, rispondono ai criteri sopraindicati nonché assicurano una sufficiente
capienza di idonei.
Alle amministrazioni interessate sarà inviata secondo l’ordine di scorrimento la richiesta di
autorizzazione indicando anche il termine entro il quale rendere il relativo consenso.
All’esito della risposta ricevuta, saranno determinati i tempi e le modalità per l’assunzione,
nonché il posto funzione vacante da ricoprire.
A tal fine verrà espletato preventivamente un interpello interno per i dirigenti già in servizio
presso Agid.
Roma, 28 dicembre 2018
Teresa Alvaro
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