
                     Direttore Generale 
 

 Allegato “A” 
        

AVVISO PER LA COPERTURA DI POSIZIONE DIRIGENZIALE 
PRESSO L’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (AgID) 

 
 
SI RENDE NOTO che ai sensi del DPCM relativo alla dotazione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali dell’AgID, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 
del 9 aprile 2015, è disponibile la seguente posizione dirigenziale, di livello non 
generale, dell’AgID: 
 

AREA “Progettazione e programmazione europea e internazionale” 
 
L’AREA “Progettazione e programmazione europea e internazionale”, posizione 
dirigenziale di livello non generale, ha la responsabilità sui seguenti processi di 
lavoro: 
− Assicura la partecipazione dell’Agenzia alla definizione e all’attuazione dei 

programmi europei per attrarre, reperire e monitorare fonti di finanziamento 
finalizzate allo sviluppo delle politiche dell’Agenzia; 

− Monitora e coordina le politiche inerenti all’attuazione dell’Agenda Digitale 
Europea ed effettua il raccordo costante con le Aree interne competenti per 
materia nello svolgimento di dette attività; 

− Cura i rapporti con Organismi istituzionali, internazionali, comunitari e 
nazionali, sui temi della innovazione tecnologica dell’Agenda Digitale e di 
tutte le materie di competenza dell’Agenzia. Cura i rapporti internazionali per 
la promozione dell’interscambio di esperienze nelle politiche di settore. 

 
Requisiti previsti: 
- possesso di diploma di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) o 

quadriennale vecchio ordinamento (DL); 
- buona conoscenza di almeno una lingua straniera in ambito UE 

(preferibilmente inglese) con comprovata specializzazione nel linguaggio 
giuridico e tecnologico; 

- insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalle 
vigenti norme per l'assunzione di funzioni dirigenziali presso le 
amministrazioni pubbliche in genere e presso l'AgID, con particolare 
riferimento a quelle di cui al d.lgs. n. 39/2013; 

- consolidata esperienza quinquennale in funzioni dirigenziali, preferibilmente 
presso amministrazioni pubbliche, maturata nell’ambito dell’innovazione 
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tecnologica; 
- sotto il profilo delle conoscenze e delle abilità, costituisce requisito 

preferenziale consolidata esperienza quinquennale acquisita in attività di 
analisi ed applicazione di norme concernenti la programmazione europea per 
monitorare e coordinare le politiche inerenti l’attuazione dell’Agenda Digitale 
Europea; 

- saranno altresì apprezzate esperienze che rivelino il possesso di esperienze nei 
rapporti istituzionali con i Paesi europei ed extraeuropei. 

 
Fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati, il presente avviso è 
rivolto: a dirigenti di altre amministrazioni da acquisire mediante comando ai sensi 
dell’art. 19, comma 5bis, del d. lgs. n. 165/2001. 
 
Modalità per manifestare la disponibilità ad assumere l’incarico: gli interessati 
dovranno far pervenire all’AgID l’apposita istanza (Allegato 1) corredata dal 
proprio curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, nonché da 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 
Nel curriculum occorrerà altresì specificare, in relazione al più recente rapporto di 
lavoro subordinato intrattenuto, l’ultimo giudizio conseguito nella valutazione della 
performance individuale ovvero esplicitare le ragioni per le quali il giudizio non è 
indicato. Dovrà inoltre essere riportata e sottoscritta, in calce allo stesso, la 
seguente dichiarazione: 
“Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a 
verità.  
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio 
consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al 
D. Lgs. n. 196/2003”. 
Nell’istanza dovrà essere attestato, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 
445/2000, il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e dovranno inoltre 
essere indicati i riferimenti personali ed eventuali recapiti (compresa residenza, 
domicilio - se diverso dalla residenza, indirizzo e-mail, data e luogo di nascita e 
codice fiscale). 
La manifestazione di disponibilità dovrà pervenire, inderogabilmente, entro il 
“termine della disponibilità” indicato nel presente avviso. 
L’invio dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo 
protocollo@pec.agid.gov.it con l’indicazione del seguente oggetto: 
“Manifestazione di disponibilità al conferimento dell’incarico di cui all’articolo 
19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l’Area 
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Progettazione e programmazione europea e internazionale”. 
 
Termine per manifestare la disponibilità: 7 luglio 2015, ore 16. Fa fede la data 
di spedizione rilevabile dalla PEC. 
L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle 
domande derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore.  
 
La scelta di conferimento dell’incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001 è rimessa alla valutazione di apposita 
Commissione sulla base dell’esame dei curricula pervenuti. 
 
Ufficio di riferimento: 
Per informazioni o comunicazioni inerenti il presente avviso, si può far riferimento 
all’Area “Amministrazione, controllo di gestione e programmazione” –Patrizia 
Biancini (email: biancini@agid.gov.it). 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’AgID – www.agid.gov.it, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Personale”, pagina “Posizioni 
dirigenziali disponibili” a decorrere dalla data odierna. 
 
 
Roma lì, 30 giugno 2015 

 

Antonio Samaritani 
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