DETERMINAZIONE N. 306/2016

Oggetto
Avvio della procedura comparativa per la selezione di collaboratori con rapporto di lavoro
coordinato e continuativo da impegnare nei progetti dell’Area Architetture, standard e
infrastrutture.

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, recante
“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, 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;

CONSIDERATO che, nella nota prot. reg. int. n. 464 del 20 ottobre 2016 il responsabile
dell’Area Architetture, standard e infrastrutture, dott. Francesco Tortorelli ha richiesto di
acquisire sei risorse professionali, previa ricognizione interna tra il personale eventualmente in
possesso delle competenze necessarie e, in caso di esito negativo della ricognizione stessa, di
procedere attraverso la selezione di collaborazioni coordinate e continuative;
CONSIDERATO che, a seguito della ricognizione interna effettuata, non sono state ravvisate
risorse idonee con le competenze richieste, come da nota del Responsabile l’Area
“Amministrazione, controllo di gestione e programmazione”, datata 27 ottobre 2016;
TENUTO CONTO della conseguente nota 473 del 2 novembre 2016 con la quale il
Responsabile dell’Area “Architetture, standard e infrastrutture” ha proposto al Direttore
Generale la pubblicazione sul sito web dell’Agenzia dell’Avviso n. 4/2016 per l’avvio di
procedure comparative per la selezione di n. 6 collaboratori con rapporto di lavoro coordinato e
continuativo per l’Area Architetture, standard e infrastrutture;
RITENUTO di approvare la citata proposta e avviare le conseguenti procedure comparative
mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente del relativo avviso;

DETERMINA

1. L’avvio di procedure comparative per la selezione delle seguenti risorse professionali
esterne:
Modulo A: due profili senior tecnico-informatici, con almeno 5 anni di documentata
esperienza lavorativa come descritti nei Profili A1 e A2. Il compenso lordo annuo sarà non
superiore all’importo massimo di € 41.000,00 (oltre oneri riflessi e IVA se dovuta);
Modulo B: un profilo super senior economico-gestionale, con almeno 8 anni di
documentata esperienza lavorativa, come descritto nel Profilo B1. Il compenso lordo annuo
sarà non superiore all’importo massimo di € 45.000,00 (oltre oneri riflessi e IVA se
dovuta);
Modulo C: un profilo super junior tecnico-informatico, con almeno 3 anni di documentata
esperienza lavorativa, come descritti nel Profilo C1. Il compenso lordo annuo sarà non
superiore all’importo massimo di € 27.000,00 (oltre oneri riflessi e IVA se dovuta);
Modulo D: un profilo super junior economico-giuridico con almeno 3 anni di documentata
esperienza lavorativa, come descritti nel Profilo D1. Il compenso lordo annuo sarà non
superiore ad un importo massimo di € 27.000,00 (oltre oneri riflessi e IVA se dovuta);
Modulo E: un profilo junior tecnico-informatico, con almeno 1 anno di documentata
esperienza lavorativa, come descritti nel Profilo E1. Il compenso lordo annuo sarà non
superiore all’importo massimo di € 22.000,00 (oltre oneri riflessi e IVA se dovuta);
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2.

la pubblicazione sul sito web dell’AgID dell’Avviso n. 4/2016 – di seguito allegato e parte
integrante della presente determinazione – che definisce requisiti e caratteristiche delle
risorse professionali di cui al punto 1, nonché le modalità di svolgimento della citata
procedura comparativa;

3.

la nomina del dott. Francesco Tortorelli quale Responsabile Unico del Procedimento;

4.

l’imputazione dell’onere della spesa come segue:
MODULO A

Profilo A1: per una risorsa, un importo complessivo di € 164.205 oneri e imposte a
carico dell’Amministrazione inclusi, a valere sui fondi della voce progettuale
“Razionalizzazione ICT PA” Ob.fu. 1.02.14.10;
Profilo A2: per una risorsa, un importo complessivo di € 162.205 oneri e imposte a
carico dell’Amministrazione inclusi, a valere sui fondi della voce progettuale
“Razionalizzazione ICT PA” Ob.fu. 1.02.14.10;
MODULO B

Profilo B1: per una risorsa, un importo complessivo di € 180.225,00 oneri e imposte a
carico dell’Amministrazione inclusi, a valere sui fondi della voce progettuale
“Razionalizzazione ICT PA” Ob.fu. 1.02.14.10;
MODULO C

Profilo C1: per una risorsa, un importo complessivo di € 108.135,00 oneri e imposte a
carico dell’Amministrazione inclusi, a valere sui fondi della voce progettuale
“Razionalizzazione ICT PA” Ob.fu. 1.02.14.10;
MODULO D

Profilo D1: per una risorsa, un importo complessivo di € 108.135,00 oneri e imposte a
carico dell’Amministrazione inclusi, da ripartire sui fondi della voce progettuale
“Razionalizzazione ICT PA” Ob.fu. 1.02.14.10.
MODULO E

Profilo E1: per una risorsa, un importo complessivo di € 88.110,00 oneri e imposte a
carico dell’Amministrazione inclusi, da ripartire sui fondi della voce progettuale
“progetto FICEP” Ob.fu. 1.02.12.10.

5.

la disciplina dei suddetti incarichi mediante la stipula di appositi contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, in esito all’approvazione dei piani di
programmazione, anche finanziaria, di AgID da parte delle amministrazioni vigilanti,
secondo la normativa vigente.

Roma, 7 novembre 2016

Antonio Samaritani

ANTONIO SAMARITANI
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