DETERMINAZIONE N. 330 / 2017

Oggetto: nomina componenti delle Commissione di valutazione per la
selezione delle candidature di cui agli Avvisi 5 e 6/2017. Programma
Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”,
Asse 1, Azione 1.3.1 - CUP C51H16000080006.
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;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 2 agosto 2016 tra il Dipartimento
della funzione pubblica e l’AgID per la realizzazione ed implementazione delle
attività previste dal Progetto “Italia Login – la casa del Cittadino” - CUP
C51H16000080006 - Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020” per gli Assi 1 e 2, azioni 1.3.1 e 2.2.1.”;
VISTI gli avvisi 5 e 6/2017 approvati dal Direttore generale con determinazione
n. 286/2017 del 17 ottobre 2017 e pubblicati in data 17 ottobre 2017 per i quali
sono pervenute n. 1.023 domande;
VISTO il verbale del gruppo di lavoro nominato dal Direttore generale con
ordine di servizio 2017.7 in data 31/10/2017;
VISTA la relazione del RUP e gli allegati contenenti le pre- graduatorie;
VISTO il numero elevato dei candidati ammessi al colloquio per entrambi gli
Avvisi (n. 917 domande) come da verbale del 3 novembre 2017 e tenuto conto
della necessità di concludere le operazioni di selezione con la massima celerità e
speditezza;
TENUTO anche conto delle diverse competenze tecniche richieste per ogni
candidatura che impongono l’individuazione di commissioni tecniche con
specifica competenza sui diversi profili da selezionare;
RITENUTO necessario avvalersi della qualificata competenza della dott.ssa
Maria Pia Giovannini, dirigente di seconda fascia Agid in quiescenza dal
1/9/2017, quale Presidente di Commissione e acquisita la disponibilità della
medesima;
VISTA la nota prot. 22966 del 17 novembre 2017 del Direttore generale diretta
al Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale;
VISTA la nota prot. 23158 del 21 novembre 2017 con la quale il Commissario
Straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale dott. Diego Piacentini
trasmette l’elenco dei nomi degli esperti del Team Digitale da inserire nella
composizione delle commissioni;
RITENUTO, per il prosieguo della selezione, di dover provvedere alla
istituzione delle relative Commissioni di valutazione;
DETERMINA
La nomina delle seguenti Commissioni che provvederanno al colloquio dei
candidati ammessi secondo quanto previsto dagli avvisi 5-6/2017 così suddivise:
Commissione 1 per i profili “Account Manager” e “Digital Media
Specialist”:
Marco BANI con funzioni di Presidente;
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Claudio CELEGHIN con funzioni di componente;
Floriana FERRARA con funzioni di componente;
Patrizia BIANCINI con funzioni di segretario senza diritto di voto;
Anna PICOT componente supplente;
Matteo DE SANTIS componente supplente.
Commissione 2 per i profili “Developer” e Systems Analyst”:
Mario TERRANOVA con funzioni di Presidente;
Umberto ROSINI con funzioni di componente;
Riccardo IACONELLI con funzioni di componente;
Claudio NASSISI con funzioni di segretario senza diritto di voto;
Alfio RAIA componente supplente
Alessandro RANELLUCCI componente supplente;
Paolo DE ROSA componente supplente.
Commissione 3 per i profili “ICT Security Specialist” e “Systems
administrator”:
Francesco TORTORELLI con funzioni di Presidente;
Giovanni CAPORALE con funzioni di componente;
Gianluca VARISCO con funzioni di componente;
Luigia LIVERANI con funzioni di segretario senza diritto di voto;
Marino DI NILLO con funzioni di supplente;
Giovanni BAJO con funzioni di supplente;
Paolo DE ROSA componente supplente.

Commissione 4 per i profili “ICT Consultant tecnico-informatico” e
“Project Manager”:
Maria Pia GIOVANNINI con funzioni di Presidente;
Enrica MASSELLA DUCCI TERI con funzioni di componente;
Valerio PAOLINI con funzioni di componente;
Angela SCANU con funzioni di segretario senza diritto di voto;
Rosamaria BARRESE componente supplente;
Simone PIUNNO componente supplente.
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Commissione 5 per i profili “ICT Consultant giuridico” e “Business
Analyst”:
Daniela INTRAVAIA con funzioni di Presidente;
Mauro DRAOLI con funzioni di componente;
Stefano ARBIA con funzioni di componente;
Glenda GENTILI con funzioni di segretario senza diritto di voto;
Dianella LOMBARDINI componente supplente;
Raffaella VAI componente supplente.
Di stabilire che a conclusione della valutazione dei candidati i relativi atti siano
rimessi al Direttore Generale per il seguito di competenza.

Roma, 22 novembre 2017
Antonio Samaritani
Firmato digitalmente

ANTONIO
ANTONIO da
SAMARITANI
SAMARITANI Data: 2017.11.22
18:22:22 +01'00'

4

