DETERMINAZIONE N. 160/2016

Oggetto: Procedura di selezione del personale appartenente alle categorie protette, di
cui all’Avviso pubblico approvato con Determinazione n.191/2015 del 29.12.2015.
Approvazione definitiva graduatorie finali per l’Area terza F1 – posizioni A1.1., A1.2.
e B1.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 20 (Funzioni), 21
(Organi e statuto), e 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 7 agosto 2012, n. 134 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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la legge 12 marzo 1999 n. 68, riguardante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, per la determinazione delle aliquote riservate
al personale appartenente alle categorie protette e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la determinazione n. 191 del 29 dicembre 2015, con la quale è stato approvato
l’Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di personale appartenente alle
categorie protette a copertura delle quote previste dalla legge;
VISTO l’Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi n. 4 del 15
gennaio 2015, con il quale si dà notizia della pubblicazione del predetto bando sul sito
istituzionale dell’Agenzia, nella Sezione Amministrazione Trasparente;
VISTA la determinazione n. 45/2016 in data 4 marzo 2016, con la quale è stata nominata la
Commissione di valutazione dei candidati appartenenti alle categorie protette ai sensi degli
artt. 1 e 18, comma 2, della citata legge n. 68/1999;

TENUTO CONTO di quanto disposto dagli artt. 2, 3 e 4 dell’Avviso di selezione, con
particolare riferimento all’ammissione dei candidati con riserva e all’esclusione in qualunque
momento per difetto dei requisiti prescritti;
VISTI gli atti trasmessi dalla Commissione di valutazione all’esito della procedura di
selezione per l’area terza F1 - posizioni A1.2, B1 e A1.1;
VISTA la determinazione 112/2016 del 13 maggio 2016 con la quale è stata approvata la
graduatoria finale provvisoria per l’area terza posizioni B1 e A1.2;
VISTA la determinazione n.125/2016 del 23 maggio 2016, concernente la rettifica di errori
materiali contenuti nella determinazione n. 112/2016;
VISTA la determinazione n. 127/2016 del 27 maggio 2016 con la quale è stata approvata la
graduatoria finale provvisoria per l’area terza posizione A1.1;
VISTA la documentazione pervenuta dai candidati in ordine al possesso di titoli di
preferenza;
VERIFICATO il regolare svolgimento delle procedure di selezione per l’Area terza F1,
posizioni A1.1, A1.2 e B1;
PRESO ATTO della comunicazione in data 13 giugno 2016 (atto pervenuto il 24.6.2016
prot. 17231) del competente ufficio della Città Metropolitana di Roma Capitale, con la quale
si rende noto l’esito positivo delle verifiche effettuate in ordine al possesso, da parte dei
vincitori della selezione, del prescritto requisito dell’iscrizione nelle liste di collocamento
mirato riservato al personale delle categorie protette;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione definitiva delle graduatorie
finali delle selezioni di cui trattasi;

DETERMINA

1. L’approvazione definitiva delle graduatorie finali per l’Area terza F1 - posizioni A1.1,
A1.2 e B1, così come riportate nell’Allegato 1 parte integrante del presente atto.
2. La pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Agenzia. Di tale
pubblicazione sarà data notizia tramite Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV serie speciale – Concorsi ed Esami.

Roma, 05/07/2016
Antonio Samaritani
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ALLEGATO 1
[omissis]

