DETERMINAZIONE N. 125/ 2017

Oggetto: nomina componenti della Commissione di valutazione per la
selezione delle candidature di cui all’Avviso 4/2017 – profili A1, B1, C1 e
D1.
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, 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;
VISTO l’Avviso n. 4/2017 per la selezione di collaboratori con rapporto di
lavoro coordinato e continuativo con il profilo di seguito indicato:

•

•

•

•

Profilo A1 – una risorsa super senior con più di 10 anni di esperienza
lavorativa - per consolidare e aumentare la capacità operativa del CERTPA per la prevenzione e reazione ad eventi cibernetici in tutto il dominio
della pubblica amministrazione, per l’adeguamento alle disposizioni
comunitarie e per gli adempimenti indicati dal PN;
Profilo B1 – tre risorse senior (esperti) con più di 10 anni di esperienza
lavorativa - per consolidare e aumentare la capacità operativa del CERTPA per la prevenzione e reazione ad eventi cibernetici in tutto il dominio
della pubblica amministrazione, per l’adeguamento alle disposizioni
comunitarie e per gli adempimenti indicati dal PN;
Profilo C1 – tre risorse Junior per consolidare e aumentare la capacità
operativa del CERT-PA per la prevenzione e reazione ad eventi
cibernetici in tutto il dominio della pubblica amministrazione, per
l’adeguamento alle disposizioni comunitarie e per gli adempimenti
indicati dal PN;
Profilo D1 – una risorsa Senior (Analista Programmatore) con più di 5
anni di esperienza lavorativa - per assicurare lo sviluppo dei progetti del
CERT-PA in modalità continuativa al fine di poter conseguire i risultati
richiesti dalle strutture Nazionali di Cyber Security.

RITENUTO, per il prosieguo della selezione, di dover provvedere alla
istituzione della relativa Commissione di valutazione;

DETERMINA
1. Di nominare la Commissione di valutazione dei candidati di cui all’Avviso
n. 2/2017 nelle persone di:
Stefano ARBIA, con funzioni di Presidente;
Giovanni CAPORALE, con funzioni di componente;
Saverio MASTROPIERRO, con funzioni di componente;
Patrizia BIANCINI, con funzioni di segretario senza diritto di voto;
2. Di nominare Antonio FLORIO componente supplente.
3. Di stabilire che a conclusione della valutazione dei candidati i relativi atti
saranno rimessi al Direttore Generale per il seguito di competenza.

Roma, 4 maggio 2017
Antonio Samaritani
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