DETERMINAZIONE N. 253 /2017

Oggetto: sospensione della procedura comparativa per la selezione di un profilo super senior
con competenze giuridiche (modulo C), di cui all’avviso 3/2017 .

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. 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 l’art. 7, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO l’art. 22 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
VISTA la Determinazione n. 141/2017 del 16 maggio 2017 con la quale il Direttore generale ha
autorizzato l’avvio di una procedura comparativa per il conferimento di cinque incarichi
professionali di cui all’Avviso n. 3/2017 con i profili di seguito indicati:
• Profilo A – tre risorse 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;
•

Profilo B – una risorsa 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;

•

Profilo C – una risorsa 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.

VISTA la nota prot. reg. int. n. 422 del 25 luglio 2017 del responsabile dell’Area “Soluzioni per
la pubblica amministrazione” in cui richiede una sospensione della procedura comparativa per
la selezione di un profilo super senior con competenze giuridiche (modulo C), di cui all’avviso
3/2017;
VISTA la determinazione n. 177/2017 del 22 giugno 2017, con la quale è stato rimodulato
l’assetto organizzativo provvisorio di AgiD le competenze relative alle funzioni di vigilanza
sono state conferite all’Area “Soluzioni per la pubblica amministrazione”;
VISTA la nuova organizzazione, resta comunque invariata la necessità di disporre di
competenze specialistiche a supporto delle attività di vigilanza (profilo A e B), mentre
l’esigenza di competenze giuridiche (profilo C) nell’Area “Soluzioni per la pubblica
amministrazione” è subordinata al completamento del processo di riassetto organizzativo in
corso;

DETERMINA

di sospendere la procedura dell’avviso n. 3/2017 profilo C fino al completamento del processo
di riassetto organizzativo di AgiD, in attesa che sia completata la definizione dell’articolazione
delle strutture interne e della loro missioni.

Roma, 6 settembre 2017
Antonio Samaritani
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