DETERMINAZIONE N. 45/ 2016

Oggetto: nomina dei componenti della Commissione di valutazione per la
selezione del personale appartenente alle categorie protette, di cui
all’Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 191/2015.
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, nella 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 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 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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;
VISTA la determinazione n. 191 del 29 dicembre 2015, con la quale è stato
approvato l’Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di
personale appartenente alle categorie protette a copertura delle quote previste
dalla legge;
VISTO l’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi
n. 4 del 15 gennaio 2015, con il quale si dà notizia della pubblicazione del
predetto bando sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella Sezione
Amministrazione Trasparente;
RITENUTO che essendo ormai scaduto il termine di presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione occorre procedere alla nomina della
Commissione di valutazione di cui all’art. 6 dell’Avviso in questione;

CONSIDERATO che i soggetti proposti in qualità di Presidente e componenti
effettivi e supplenti della Commissione esaminatrice hanno preventivamente
dichiarato l’ assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni
attualmente vigenti;
SU PROPOSTA del Responsabile dell’Area “Amministrazione, controllo di
gestione e programmazione”
DETERMINA
1. di nominare la sottoindicata Commissione di valutazione dei candidati
appartenenti alle categorie protette ai fini del reclutamento a tempo pieno e
indeterminato nelle Posizioni indicate nell’Avviso di cui in premessa, a
copertura delle quote d’obbligo previste dalla legge:

-

Dr.ssa Maria Pia Giovannini
Dr.ssa Enrica Massella
Dr. Gabriele Ciasullo
Dr.ssa Daniela Intravaia
Dr.ssa Marianna Scaglione

Presidente
Componente,
Componente
Componente supplente
Segretario, senza diritto di voto

2. In caso di motivata rinuncia o indisponibilità per cause sopravvenute del
Presidente o di altro componente subentra il componente supplente senza
alcun ulteriore provvedimento di nomina.
3. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, provvederà a
determinare i criteri di massima per la valutazione dei candidati e dei titoli
prodotti, nel rispetto di quanto previsto dal citato Avviso pubblico;
4. La Commissione, al termine dei lavori, forma la graduatoria di merito per
ciascuna posizione, indicando il /i vincitore/i in numero pari a quello dei
posti previsti dall’Avviso pubblico di cui trattasi, nella persona del
candidato/i che ha/hanno conseguito il più elevato punteggio finale per ogni
Posizione;
5. A conclusione dei lavori, gli atti della Commissione esaminatrice dovranno
essere tempestivamente trasmessi al responsabile del procedimento per il
seguito di competenza.
Roma, 4 marzo 2016
Antonio Samaritani
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