AVVISO 3/2017: Procedure comparative per il conferimento di n. 5 incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa da impegnare nell’Area “Pareri, monitoraggio e
vigilanza” a supporto delle attività di vigilanza.
PREMESSA
Il quadro di regole e norme che definisce il perimetro delle azioni, finalità, competenze istituzionali nonché
compiti dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è tracciato sostanzialmente dal suo decreto istitutivo
(Legge 22 giugno 2012, n.83, convertito nella legge 134/2012), dal D. Lgs 82/2005 Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i., e dal suo Statuto (DPCM 8/1/2014).
In tale contesto, come previsto dall’art.2 dello Statuto e dall’art.14-bis del CAD, l’Agenzia è preposta alla
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla
Cabina di regia e dettati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e con l’Agenda digitale europea. In
particolare l’AgID ha il compito di promuovere l’innovazione digitale nel Paese e l’utilizzo delle
tecnologie digitali nell’organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e
le imprese.
Nell’ambito europeo è previsto che AgID presti la propria collaborazione alle istituzioni dell’Unione
europea, svolga i compiti necessari per l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato
nelle materie di competenza. In quest’ultimo specifico contesto, l’AgID ottempera alle azioni di
armonizzazione nel quadro di regole e norme nazionali con quello europeo con riferimento all’attuazione
del Regolamento (UE) n.910/2014 in tema identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno denominato “Regolamento eIDAS”. In tale ambito, come previsto dall’art.
14-bis, comma2, lettera i) del CAD, AgID opera anche come organismo di vigilanza designato ai sensi
dell’art. 17 del Regolamento eIDAS,
Nell’ambito dell’Agenda digitale italiana e del piano per la crescita digitale, si inseriscono un insieme di
progetti per l’attuazione di piattaforme nazionali ed infrastrutture fisiche ed immateriali, che abilitano
l’interoperabilità delle banche dati e degli ecosistemi verticali, favorendo la corretta interazione tra
cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazione. Tale modello strategico è ripreso nel Piano triennale per
l’ICT nella Pubblica Amministrazione, nel quale, al riguardo, si prevede che AgID trasformi gli obiettivi
strategici in progettualità, coordinando la programmazione, la realizzazione delle piattaforme nazionali e
dei progetti catalizzatori del cambiamento, gestendo la relazione tra gli attori, emanando regole tecniche e
gestendo la vigilanza. È parte integrante del modello strategico, il layer “sicurezza”, in considerazione dei
requisiti di disponibilità, integrità e riservatezza delle informazioni trattate nei sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni; esso include insiemi di attività di pertinenza di tutti i layer, che includono
accreditamento e vigilanza dei soggetti previsti dal CAD che concorrono alla realizzazione delle
infrastrutture immateriali (prestatori di servizi fiduciari, gestori posta elettronica certificata, conservatori e
gestori SPID, qualificati o accreditati da AgID ed iscritti negli appositi elenchi pubblici). È perciò
necessario disporre di competenze ed esperienze consolidate sugli aspetti chiave della sicurezza
informatica e delle norme che regolano le attività dei suddetti gestori.
Con determinazione del Direttore Generale n. 141 del 16 maggio 2017 è indetta pertanto una procedura
comparativa per la selezione dei seguenti profili professionali:



Tre profili senior tecnici o tecnico informatici da impegnare nell’ambito della vigilanza sui soggetti
che svolgono le attività di gestori di identità SPID, gestori di posta elettronica certificata, gestione e
conservazione documentale, fornitori di servizi fiduciari qualificati ai sensi del Regolamento (UE)
910/2014. Consulenti con profilo descritto nel Modulo A. Il compenso lordo annuo, basato sulla
specifica professionalità ed esperienza posseduta, sarà non superiore all’importo massimo di €
45.000,00 (oltre oneri riflessi e IVA se dovuta) da corrispondersi mensilmente in rate posticipate.



Un profilo super senior da impegnare nell’ambito della vigilanza sui fornitori di servizi fiduciari
qualificati ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014 ed a supporto delle attività all’interfaccia con
istituzioni europee, per la gestione delle richieste di assistenza o la redazione e divulgazione di
comunicazioni, relazioni, documenti o testi informativi. Consulente con profilo descritto nel Modulo B.
Il compenso lordo annuo, basato sulla specifica professionalità ed esperienza posseduta, sarà non
superiore all’importo massimo di € 75.000,00 (oltre oneri riflessi e IVA se dovuta) da corrispondersi
mensilmente in rate posticipate.



Un profilo super senior con competenze giuridiche, da impegnare nelle attività dell’Area Pareri,
monitoraggio e vigilanza per consulenza e supporto legale nella gestione dei procedimenti che
riguardano l’emissione dei pareri, la revisione delle norme secondarie, l’accertamento di violazioni e
l’irrogazione di sanzioni in ambito vigilanza e la gestione delle procedure di affidamento dei contratti
di competenza dell’Area. Consulente con profilo descritto nel Modulo C. Il compenso lordo annuo,
basato sulla specifica professionalità ed esperienza posseduta, sarà non superiore all’importo massimo
di € 75.000,00 (oltre oneri riflessi e IVA se dovuta) da corrispondersi mensilmente in rate posticipate.

CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE
Ai sensi del decreto legge 24 giugno 2014, n. 9, sono esclusi dalla partecipazione i candidati collocati in
quiescenza nella qualità di lavoratore privato o pubblico.
I curricula pervenuti saranno selezionati in base alla rispondenza ai “Requisiti minimi” indicati nella
descrizione di ciascun Modulo e di ciascun Profilo.
I candidati che avranno presentato domanda entro la data indicata dal presente Avviso e il cui curriculum
risponda ai requisiti minimi indicati nella descrizione dei profili, saranno convocati, per posta elettronica,
per un colloquio di valutazione comparativa effettuato da un’apposita Commissione all’uopo nominata.
Nel corso del colloquio saranno valutati:


la rispondenza delle esperienze curriculari rispetto ai “Requisiti minimi” richiesti;



le “Competenze e conoscenze specifiche” e la conseguente attinenza delle esperienze lavorative
rispetto alle tematiche specificate nell’oggetto dell’incarico;



i requisiti preferenziali.

Il punteggio massimo complessivo che potrà essere assegnato a ciascun candidato è di 30 punti, attribuibili,
sulla base del curriculum e del colloquio, come indicato di seguito nella descrizione di ciascun modulo.
Saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto una valutazione pari o superiore a 18 punti.
Una volta completata la fase di valutazione comparativa, la Commissione predisporrà la graduatoria finale
dei candidati idonei, ai fini del conferimento dell’incarico di collaborazione da parte del Direttore generale.
La conclusione della procedura comparativa di valutazione sarà resa nota sul sito AgID.
La graduatoria rimarrà efficace per un termine di un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria
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stessa sul sito istituzionale.
CARATTERISTICHE DEGLI INCARICHI:
Durata
Gli incarichi relativi ai profili Senior e super Senior hanno una durata di trentasei mesi con impegno a
tempo pieno. L’efficacia del contratto di collaborazione è subordinata all’esito del controllo preventivo
della Corte dei conti, di cui all’art. 3 della legge n. 20/1994 e s.m.i. e agli obblighi di cui all’art. 3 comma
18 della legge n. 244 del 2007.
Luogo di svolgimento e modalità di realizzazione
Tutti gli incarichi saranno svolti necessariamente presso la sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale, sita in
Roma. Gli incarichi relativi ai profili tecnici potranno svolgersi eventualmente anche presso le sedi dei
fornitori o di altri soggetti indicati dall’Agenzia, in luoghi del territorio nazionale o europeo.
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PROFILI RICHIESTI
MODULO A
Profilo A – Profilo senior tecnico o tecnico informatico da impegnare nell’ambito della vigilanza sui
soggetti qualificati o accreditati, che svolgono le attività di gestori di identità SpID, gestori di posta
elettronica certificata, gestione e conservazione documentale, fornitori di servizi fiduciari qualificati
ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014.
Oggetto dell’incarico
L’incarico consiste nel supportare le attività di vigilanza previste all’art. 14 bis, comma 2, lett. i) del CAD
sui soggetti qualificati o accreditati dall’Agenzia, che svolgono le attività di gestori di identità SpID, gestori
di posta elettronica certificata, gestione e conservazione documentale, fornitori di servizi fiduciari
qualificati ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014.
Requisiti minimi
1.

possesso di laurea magistrale (LM – D.M. 270/2004), specialistica (LS –D.M. 509/1999) o diploma di
laurea (DL) vecchio ordinamento di tipo tecnico;

2.

almeno 5 anni di esperienza professionale in ambito tecnico o progettuale nel settore ICT;

3.

conoscenza della normativa comunitaria e nazionale relativa agli ambiti sopra indicati;

4.

buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, con particolare riferimento allo specifico
contesto tecnico scientifico;

5.

disponibilità a viaggiare;

6.

non essere stato collocato in trattamento di quiescenza nella qualità di lavoratore privato o pubblico,
visto l’art. 6, comma 1, della legge 114 dell’11 agosto 2014, conversione in legge, con modificazioni
del DL 24 giugno 2014, n. 90, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l’efficienza degli uffici degli uffici giudiziari”.

Conoscenze e competenze specifiche
1. conoscenza di norme e standard europei attinenti l’oggetto dell’incarico;
2. formazione specialistica o esperienza lavorativa sulle tematiche relative a uno o più elenchi (servizi
fiduciari a norma del Regolamento eIDAS, posta elettronica certificata, conservazione digitale a
norma, gestione delle identità digitali SpID);
3. esperienza di redazione o verifica di documenti progettuale in ambito ICT, sicurezza informatica o
relativi all’oggetto dell’incarico;
4. esperienza di redazione di linee guida, regole tecniche, standard in ambito ICT, sicurezza informatica o
relativi all’oggetto dell’incarico;
5. formazione o esperienza lavorativa in ambito sicurezza informatica;
6. formazione o esperienza lavorativa nell’ambito di sistemi di autenticazione in rete;
7. conoscenza specialistica delle infrastrutture a chiave pubblica (PKI) e sistemi crittografici;
8. ulteriori titoli accademici attinenti alle attività: Master/Dottorato;
9. possesso di attestato di conoscenza della lingua inglese a livello B2 o superiore.
Requisiti preferenziali
10. aver operato in qualità di Auditor o Lead Auditor o equivalente, ovvero aver svolto attività ispettive in
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ambito ISO 27001, ISO20000 o ISO 9001
Criteri di valutazione
Area di
valutazione

Punteggio
massimo

Suddivisione del punteggio
1. conoscenza di norme e standard europei attinenti l’oggetto

dell’incarico

0-4

2. formazione specialistica o esperienza lavorativa sulle

tematiche relative a uno o più elenchi (servizi fiduciari a
norma del Regolamento eIDAS, posta elettronica certificata,
conservazione digitale a norma, gestione delle identità
digitali SpID)

0-6

3. esperienza di redazione o verifica di documenti progettuale

in ambito ICT, sicurezza informatica o relativi all’oggetto
dell’incarico
Conoscenze e
competenze
specifiche

massimo
25 punti

4. esperienza di redazione di linee guida, regole tecniche,

standard in ambito ICT, sicurezza informatica o relativi
all’oggetto dell’incarico
5. formazione specialistica o esperienza lavorativa in ambito

sicurezza informatica
6. formazione specialistica o esperienza lavorativa nell’ambito

di sistemi di autenticazione in rete
7. conoscenza
8.

0-2
0-2
0-2

ulteriori titoli
Master/Dottorato

0-2

accademici

attinenti

alle

attività:

livello B2 o superiore.

massimo
5 punti

0-3

specialistica delle infrastrutture a chiave
pubblica (PKI) e sistemi crittografici

9. possesso di attestato di conoscenza della lingua inglese a

Requisiti
preferenziali

0-3

0-1

10. aver operato in qualità di Auditor o Lead Auditor o

equivalente, ovvero aver svolto attività ispettive in ambito
ISO 27001, ISO20000 o ISO 9001

0-5
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MODULO B
Profilo B –Profilo super senior tecnico da impegnare nell’ambito della vigilanza sui fornitori di
servizi fiduciari qualificati ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014 ed a supporto delle attività
all’interfaccia con istituzioni europee, per la gestione delle richieste di assistenza o la redazione e
divulgazione di comunicazioni, relazioni, documenti o testi informativi.
Oggetto dell’incarico
L’incarico consisterà nel supportare le attività di vigilanza previste all’art. 14 bis, comma 2, lett. i) del CAD
sui fornitori di servizi fiduciari qualificati ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014 e nel supportare le
attività da svolgere nei confronti di istituzioni nazionali ed europee, per la gestione di richieste di
assistenza, la redazione, revisione o divulgazione di comunicazioni, relazioni, documenti o testi
informativi, la revisione o la redazione di proposte normative.
Requisiti della risorsa professionale
Requisiti minimi
1.

possesso di laurea magistrale (LM – D.M. 270/2004), specialistica (LS –D.M. 509/1999) o diploma di
laurea (DL) vecchio ordinamento di tipo tecnico o giuridico;

2.

competenze linguistiche certificate almeno C1 CEFR (Common European Framework of Reference
for Languages);

3.

almeno otto anni di documentata esperienza lavorativa attinente al profilo richiesto;

4.

disponibilità a viaggiare;

5.

non essere stato collocato in trattamento di quiescenza nella qualità di lavoratore privato o pubblico,
visto l’art. 6, comma 1, della legge 114 dell’11 agosto 2014, conversione in legge, con modificazioni
del DL 24 giugno 2014, n. 90, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l’efficienza degli uffici degli uffici giudiziari”.

Conoscenze e competenze specifiche
1. competenze linguistiche certificate;
2. conoscenza della normativa vigente, nazionale ed europea, in materia di amministrazione digitale,
identificazione elettronica e servizi fiduciari;
3. esperienza attinente l’oggetto dell’incarico;
4. esperienza di redazione o revisione di documentazione tecnica o di testi informativi per l’ambito ICT,
sicurezza informatica o relativo all’oggetto dell’incarico;
5. esperienza nella predisposizione materiale per workshop in ambito agenda digitale italiana ed europea
(stesura position paper, report, ecc.);
6. esperienza nella predisposizione o nella revisione di linee guida, regole tecniche, o proposte normative
in ambito ICT, sicurezza informatica o relativo all’oggetto dell’incarico;
7. esperienza nell’analisi di standard o norme europee ai fini della loro applicazione in ambito nazionale;
8. capacità di divulgazione e documentazione di concetti tecnologici;
9. conoscenza delle infrastrutture a chiave pubblica (PKI) e sistemi crittografici;
10. ulteriori titoli accademici attinenti alle attività: Master/Dottorato.
Requisiti preferenziali
11. aver operato in qualità di Auditor o Lead Auditor o equivalente, ovvero aver svolto attività ispettive in

6

ambito ISO 27001, ISO20000 o ISO 9001
Criteri di valutazione
Area di
valutazione

Punteggio
massimo

Suddivisione del punteggio
1. competenze linguistiche certificate

0-2

2. conoscenza della normativa vigente, nazionale ed europea,

in materia di amministrazione digitale, identificazione
elettronica e servizi fiduciari
3. esperienza attinente l’oggetto dell’incarico

0-3
0-4

4. esperienza di redazione o revisione di documentazione

tecnica o di testi informativi per l’ambito ICT, sicurezza
informatica o relativo all’oggetto dell’incarico

0-3

5. esperienza nella predisposizione materiale per workshop in

Conoscenze e
competenze
specifiche

massimo
25 punti

ambito agenda digitale italiana ed europea (stesura position
paper, report, ecc.)
6. esperienza nella predisposizione o nella revisione di linee

guida, regole tecniche, o proposte normative in ambito ICT,
sicurezza informatica o relativo all’oggetto dell’incarico
7. esperienza nell’analisi di standard o norme europee ai fini

della loro applicazione in ambito nazionale
8. capacità di divulgazione e documentazione di concetti

tecnologici
9. conoscenza delle infrastrutture a chiave pubblica (PKI) e

sistemi crittografici;
10. ulteriori

titoli
Master/Dottorato

Requisiti
preferenziali

massimo
5 punti

0-2

accademici

attinenti

alle

attività:

0-3
0-2
0-2
0-2
0-2

11. aver operato in qualità di Auditor o Lead Auditor o

equivalente, ovvero aver svolto attività ispettive in ambito
ISO 27001, ISO20000 o ISO 9001

0-5
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MODULO C
Profilo C –Profilo super senior con competenze giuridiche da impegnare per consulenza e supporto
legale nella gestione dei procedimenti che riguardano l’emissione dei pareri, la revisione delle
proposte normative, la vigilanza e la gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture.
Oggetto dell’incarico
L’incarico consisterà nel supportare le attività che l’Area pareri, monitoraggio e vigilanza svolge ai sensi
dell’art. 14-bis, comma 2 del CAD, principalmente relative alla gestione dei procedimenti per l’emissione
dei pareri, la revisione e redazione di proposte normative o norme secondarie, il monitoraggio, la vigilanza
e la gestione delle procedure di affidamento di servizi e forniture.
Requisiti della risorsa professionale
Requisiti minimi
1.

Possesso di Laurea magistrale (D.M. 270/04), laurea specialistica (D.M. 599/99), o diploma di laurea
conseguito ai sensi del vecchio ordinamento in discipline giuridiche con esperienza lavorativa di
almeno 8 anni nell’ambito delle procedure di affidamento servizi e forniture;

2.

la condizione relativa al possesso della Laurea di cui al punto 1) non rappresenta elemento vincolante
esclusivamente nel caso di comprovata esperienza lavorativa di almeno 15 anni nella gestione delle
procedure di affidamento di servizi e forniture e nella gestione dei contratti;

3.

buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, con particolare riferimento allo specifico
contesto tecnico scientifico.

4.

non essere stato collocato in trattamento di quiescenza nella qualità di lavoratore privato o pubblico,
visto l’art. 6, comma 1, della legge 114 dell’11 agosto 2014, conversione in legge, con modificazioni
del DL 24 giugno 2014, n. 90, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l’efficienza degli uffici degli uffici giudiziari”.

Conoscenze e competenze specifiche
1. esperienza attinente l’oggetto dell’incarico
2. comprovata conoscenza di diritto amministrativo e della normativa sui contratti pubblici di servizi e
forniture;
3. conoscenza della normativa nazionale e comunitaria in materia di digitalizzazione delle pubbliche
amministrazioni;
4. esperienza nell’assistenza giuridico-legale alle Pubbliche Amministrazioni;
5.

esperienza nella redazione di norme secondarie;

6. esperienza nell’analisi di standard o norme europee ai fini della loro applicazione in ambito nazionale
7.

ulteriori titoli accademici attinenti alle attività: Master/Dottorato.

8. possesso di attestato di conoscenza della lingua inglese a livello B2 o superiore
Criteri di valutazione
Area di
valutazione

Punteggio
massimo

Conoscenze e
competenze

massimo
30 punti

Suddivisione del punteggio
1. esperienza attinente l’oggetto dell’incarico
2. comprovata conoscenza di diritto amministrativo e della

0-5
0-4
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specifiche

normativa sui contratti pubblici di servizi e forniture

3. conoscenza della normativa nazionale e comunitaria in
materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni

4. esperienza nell’assistenza giuridico-legale alle Pubbliche
Amministrazioni

5. esperienza nella redazione di norme secondarie;
6. esperienza nell’analisi di standard o norme europee ai fini
della loro applicazione in ambito nazionale

7. ulteriori titoli accademici attinenti alle attività:
Master/Dottorato
8. possesso di attestato di conoscenza della lingua inglese a
livello B2 o superiore

0-4
0-4
0-4
0-4
0-3
0-2
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I candidati agli Avvisi sopra indicati dovranno inoltrare la richiesta di partecipazione predisposta secondo il
fac-simile allegato (Modulo di iscrizione), con accluso curriculum in formato europeo, all’indirizzo di
posta certificata dell’Agenzia per l’Italia digitale protocollo@pec.agid.gov.it entro le ore 16,00 del giorno
7 giugno 2017.
In alternativa, la stessa documentazione potrà essere consegnata direttamente a:
Agenzia per l’Italia Digitale – Sezione Protocollo e archivio
Viale Liszt, 21 – 00144 Roma
La consegna può essere effettuata esclusivamente nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00
alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 e il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00
alle ore 15,30. La Sezione Protocollo e Archivio rilascerà apposita ricevuta.
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione presentate con modalità diverse, ovvero
oltre il termine indicato.
Si precisa che i candidati dovranno presentare la propria candidatura per un solo profilo.
Le domande che non indicheranno per quale profilo ci si candida o che indicheranno più profili saranno
escluse.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
È responsabile del procedimento il dott. Piero Flamini.
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