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Direttore Generale

AVVISO
per l’impiego di personale disponibile a
prestare servizio in posizione di comando
presso l’Agenzia per l’Italia Digitale
Scadenza 10 giugno 2017
IL DIRETTORE
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 il DPCM del 9 gennaio 2015 denominato “Determinazione delle dotazioni delle
risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale” (GU Serie
Generale n.82 del 9-4-2015) art. 2 comma 1: “nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22,
commi 5 e 6, del decreto-legge n. 83 del 2012, nonché dell'art. 11, comma 1, dello Statuto
dell'Agenzia per l'Italia digitale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri dell'8 gennaio 2014, la dotazione organica dell'Agenzia per l'Italia digitale è
determinata nel numero di 130 unità di personale secondo la specificazione indicata nella
Tabella A che è parte integrante del presente decreto.”;
VISTO il d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 30 comma 2-sexies “Le
pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti
di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea,
con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per
un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali
sulla materia, nonché' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal
presente decreto”;
VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.ii. recante “nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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VISTO il vigente CCNL Comparto Ministeri;
VISTO il D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
VISTO il D.P.R. n. 445/2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
CONSIDERATA la necessità per motivate esigenze organizzative di ricorrere all’istituto del
comando per potersi avvalere di personale appartenente ad altre Pubbliche Amministrazioni;

DISPONE
Art. 1 – Posti da ricoprire con l’istituto del comando
Il presente avviso è rivolto esclusivamente al personale di ruolo appartenente alle
Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.
inserito nell’Area III^ del personale delle aree funzionali del comparto Ministeri o
equivalenti per gli altri comparti con la finalità di raccogliere le manifestazioni di
disponibilità ed interesse a prestare servizio in posizione di comando presso l’Agenzia per
l’Italia Digitale.
Per quanto concerne l’equiparazione tra i vari comparti si dovrà tenere conto di quanto
stabilito dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno
2015- “Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non
dirigenziale” pubblicato in GU Serie Generale n.216 del 17-9-2015.
Il profilo richiesto è indicato nell’allegato Prospetto A.

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione
Sono ammessi alla presente procedura esclusivamente i lavoratori che abbiano alla data di
scadenza dei termini del presente avviso, tutti i seguenti requisiti:
1) Di essere lavoratore dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui
all’art. 1 comma 2 del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
2) Di avere in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato ai sensi
dell’art. 2 commi 2 e 3 del d.lgs 165/2001;
3) Di essere inquadrati in Area III comparto Ministeri o equivalente per gli altri
comparti;
4) Di avere in essere un rapporto di lavoro a tempo pieno;
5) Di avere i requisiti previsti per il profilo di interesse indicato nel Prospetto “A”
6) Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo
professionale di destinazione;
7) Di non essere stato/a destinatario/a, nel biennio precedente, di sanzioni disciplinari
superiori al rimprovero scritto;
8) Di non aver procedimenti penali né disciplinari in corso.

Art. 3 – Modalità di presentazione della documentazione
Il personale interessato manifesta e comunica la propria disponibilità a prestare servizio in
posizione di comando presso l’Agenzia a pena di esclusione presentando la sotto
indicata documentazione:
a) Il modello denominato Modulo Comando, disponibile in formato editabile,
compilato in ogni parte e sottoscritto;
b) Curriculum Vitae in formato europeo compilato in ogni parte e sottoscritto;
c) Una fotocopia semplice di un proprio documento di identità in corso di validità;
La documentazione deve essere inviata all’Agenzia per l’Italia Digitale entro il termine
perentorio del 10 giugno 2017.
La documentazione di cui sopra, indicata ai punti a) b) e c), deve essere inviata tramite P.E.C.
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all’indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it oppure con raccomandata a/r all’indirizzo
Agenzia per l’Italia Digitale, Via Liszt 21, 00144 Roma.
Per chi invia la documentazione a mezzo raccomandata a/r, fa fede la data dell’ufficio postale
accettante.
Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare il proprio interesse e,
conseguentemente, la sua pubblicazione e la ricezione delle manifestazioni di interesse non
comportano per l’Agenzia per l’Italia Digitale alcun obbligo nei confronti dei soggetti
interessati, ne fa sorgere alcun obbligo per l’Agenzia di dar corso alla copertura dei
posti di che trattasi mediante la citata procedura.

Art. 4 – Esclusioni
Non saranno prese in considerazione, le manifestazioni di disponibilità, redatte o presentate
in difformità ovvero non compliate in ogni parte o recanti indicazioni incomplete, rispetto
alle previsioni di cui all’art.3.
Non saranno ammessi alla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione indicati
all’art.2.

Art. 5 – Autocertificazione e trattamento dei dati personali
Le dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai fini della presente procedura
costituiscono autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii..
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti dagli interessati saranno
raccolti dall’Agenzia per l’Italia Digitale, Area Amministrazione, controllo di gestione e
programmazione, unicamente per le finalità di gestione della procedura.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della partecipazione, pena l’esclusione.
L’interessato ha diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Art. 6 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n.241/1990 ss.mm.ii. è nominato Responsabile del procedimento il Dott.
Massimo Macchia contattabile all’indirizzo mail: macchia@agid.gov.it
Roma, 12/05/2017

Il Direttore Generale
Antonio Samaritani

ANTONIO SAMARITANI
2017.05.12 12:51:48 +02'00'
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PROSPETTO A
PROFILO “AFFARI GIURIDICI” ”
FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE:
ESPERTI NELLE SEGUENTI TEMATICHE:
SERVIZIO AFFARI GIURIDICI

COMPETENZE NECESSARIE:
Esperienza lavorativa di almeno cinque anni dei quali almeno tre anni maturata
nel suindicato servizio o equipollenti.

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI:
Laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche o equipollenti.
ATTIVITA’ DA SVOLGERE:
Servizio affari giuridici.
ULTERIORI COMPETENZE VALUTABILI:
Master in diritto dell’informatica o significative esperienze nel settore del
diritto dell’informatica, Codice dell’amministrazione digitale, diritto delle
telecomunicazioni e del commercio elettronico, proprietà intellettuale, diritto di
Internet, tematiche dell’e-government e processi in atto di digitalizzazione delle
pubbliche amministrazioni .
Esperienza nel settore delle gare e dei contratti pubblici anche ad oggetto
informatico;
Titoli universitari o abilitazioni rilevanti per le mansioni da svolgere.
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