DETERMINAZIONE N. 379/2017

Oggetto:
Determinazione del Direttore Generale n. 286/2017 del 17/10/2017
Avviso n. 5/2017 “Procedura comparativa per il conferimento di n. 51
profili specialistici da impegnare per l’implementazione del progetto
“Italia Login – la casa del cittadino” previsto dal Programma
Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”
per gli Assi 1 e 2, azioni 1.3.1 e 2.1.1. - 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 lo Statuto dell’AgID, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del
14 febbraio 2014)
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 è stato nominato il dott. Antonio Samaritani quale Direttore Generale
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per la durata di un triennio;
VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 adottato con Decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29 ottobre
2014, con il quale la Presidenza del Consiglio, insieme al Ministero dello
Sviluppo Economico, all’Agenzia per l’Italia Digitale e all’Agenzia per la
Coesione ha predisposto i piani nazionali «Strategia italiana per la Banda
Ultra Larga» e «Strategie per la Crescita Digitale 2014-2020» per il
perseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale;
VISTA la decisione C(2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343 della
Commissione Europea , di approvazione del Programma Operativo
Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020,
CCI12014IT05M20P002, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e
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dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a titolarità dell’Agenzia
per la coesione territoriale, che si inquadra nel processo di cambiamento
strutturale a cui sono orientate le politiche del Paese per lo sviluppo e
l’occupazione e si propone di contribuire al perseguimento della Strategia
Europa 2020 investendo, in maniera sinergica, su due degli Obiettivi
Tematici definiti nell’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 2 agosto 2016 tra il Dipartimento
della funzione pubblica e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), con la
quale quest’ultima è stata individuata quale soggetto beneficiario per
l’attuazione del progetto “Italia Login – la casa del cittadino” a valere sulle
risorse del PON Governance e capacita istituzionale 2014-2020 - Asse 1 –
Obiettivo Specifico 1.3 - Azione 1.3.1. e Asse 2- Obiettivo specifico 2.2 –
Azione 2.2.1;
VISTA la nota prot. 0030253 del 01 dicembre 2016, con la quale AgID ha
comunicato all’Organismo Intermedio Dipartimento Funzione Pubblica la
sostituzione del CUP da C82B10000140001 a C51H16000080006;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 consente all’Agenzia per l’Italia Digitale, già DigitPA e prima ancora
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
(CNIPA), 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;
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 6 e 6bis, del d.lgs. n. 165 del 30
marzo 2001 smi, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” prevede che, per esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
provata competenza, in presenza dei presupposti ivi indicati;
RILEVATO che l’art. 5 della predetta convenzione del 02/08/2016 con il
DFP, prevede che l’AgID possa ricorrere ad esperti esterni
all’Amministrazione, in conformità alla pertinente disciplina comunitaria e
nazionale, nonché alle specifiche circolari/disciplinari adottati dall’Autorità
di Gestione;
CONSIDERATO che l’AgID ha effettuato una ricognizione interna tra il
personale in servizio, richiesta in data 28 settembre 2017 dal Direttore
Generale, al fine di individuare n. 51 profili specialistici con specifiche
competenze in materia di implementazione del progetto “Italia Login – la
casa del cittadino”;
VISTO l’esito della surriferita procedura, di cui alla nota del 3 ottobre
2017, in base alla quale AgID non ha ravvisato risorse in possesso di
qualifiche professionali idonee, disponibili al proprio interno;
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CONSIDERATO che con nota prot. DFP 0056613 P-4.17.1.8.2 del 28
ottobre 2016 il Dipartimento della Funzione Pubblica in qualità di
Organismo Intermedio del PON Governannce e capacità istituzionale 20142020 ha autorizzato l’Agenzia a procedere, come richiesto con nota prot.reg.
uff. 0026851 del 27 ottobre 2016, all'acquisizione di profili specialistici per
esigenze connesse alla implementazione del progetto, mediante procedura di
selezione comparativa;
VISTO il Disciplinare per la selezione degli esperti n. 20/2015 adottato
dall’Agenzia per la coesione territoriale il 12 giugno 2015, avente ad
oggetto le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali e i Programmi di Azione
Coesione di cui l’Agenzia stessa è titolare;
VISTO il Disciplinare per la selezione degli esperti n.277/2017 adottato dal
Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale il 03 ottobre 2017,
avente ad oggetto le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro
nell’ambito delle attività dell’Agenzia;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 286/2017 del 17 ottobre
2017 con la quale, per le motivazioni addotte, in relazione al predetto
fabbisogno individuato, è stata indetta, mediante approvazione dell’Avviso
n. 5/2017, una procedura comparativa per la selezione di 51 profili
specialistici da impiegare a supporto del Beneficiario per l’implementazione
del progetto “Italia Login – la casa del cittadino” previsto dal Programma
Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” a
valere sull’Asse 1, azione 1.3.1;
CONSIDERATO che detto Avviso è stato pubblicato sul sito web
dell’Ente in data 17 ottobre 2017, con scadenza al 30 ottobre 2017;
PRESO ATTO che le domande di partecipazione pervenute, sono state
protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione con
l'assegnazione di un numero progressivo e trasmesse dall'Ufficio Concorsi e
Avvisi ordinari alla Commissione;
RILEVATO che il suddetto Avviso, all'art. 4 punto 5), ha previsto la
costituzione di apposito Gruppo di lavoro nominato dal Direttore Generale
con ordine di servizio n. 7/2017 del 31 ottobre 2017 con il compito di
accertare il possesso dei requisiti di cui all'art.3 dell'Avviso e procedere
all'ammissibilità e valutazione delle domande pervenute entro la data di
scadenza prevista dal bando;
VISTO il verbale del 3 novembre 2017 del Gruppo di lavoro relativo alla
fase di ricezione dei dati ed estrazione dei report della procedura
informatizzata;
VISTO il verbale del 10 novembre 2017 del Gruppo di lavoro relativo alle
operazioni di verifica della regolarità delle domande di partecipazione
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informatizzate dei candidati e di riscontro dei titoli di laurea ivi dichiarati
con quanto rilevato dai curricula;
VISTA la nota del RUP prot.reg.int.n.554 del 17 novembre 2017 contenente
la relazione in merito alla valutazione delle domande per la procedura di cui
agli avvisi n.5 e n.6 del 2017;
PRESO ATTO che il Gruppo di lavoro ha redatto, per ogni profilo,
l’elenco delle pre-graduatorie dei candidati in esito alla valutazione dei
prerequisiti della partecipazione alla procedura comparativa ammessi a
partecipare al colloquio e che il predetto elenco è stato pubblicato sul sito
istituzionale dell'AgID in data 21 novembre 2017;
CONSIDERATO che con determinazione del Direttore Generale n.
330/2017 del 22 novembre 2017 sono state nominate le Commissioni di
valutazione dei curricula pervenuti sulla base dei criteri di cui all’Avviso
allegato alla citata determinazione;
VISTE le autodichiarazioni dei Componenti delle Commissioni in merito
all’assenza di cause di incompatibilità rilasciate ai sensi del DPR 445/2000;
VISTI i verbali delle Commissioni;
RILEVATO che, nei giorni indicati nei verbali, le Commissioni di
valutazione hanno proceduto allo svolgimento, presso la sede dell’Agenzia
in sedute pubbliche, nel rispetto di quanto previsto nell’Avviso 5 art. 4, dei
colloqui conoscitivi di approfondimento, volti a valutare le effettive
competenze richieste per ogni profilo, il possesso della qualificazione
professionale per l’espletamento, , dell’attività e l’attitudine del candidato in
relazione all’oggetto di incarico;
CONSIDERATO che all’esito dei predetti colloqui, la Commissione ha
provveduto a predisporre e ad approvare, congiuntamente ai verbali, le
graduatorie finali, stilate per ciascuno dei profili di cui all’Allegato A
dell’Avviso, dei candidati idonei sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni
singola/o candidata/o;
PRESO ATTO che il Presidente della Commissione ha trasmesso al
Direttore Generale i verbali con gli esiti di valutazione con relative
graduatorie, distinte per i codici e profili seguenti:
IT 1.1 – Account Manager 1.1
IT 7.1 – Digital Media Special – Super Junior
IT 7.2 – Digital Media Specialist – Junior
IT 7.3 – Digital Media Specialist - Senior
RITENUTO, all’esito dell'istruttoria compiuta dalla Commissione di
valutazione, a conclusione della procedura comparativa indetta con l’Avviso
n. 5/2017, di dover prendere atto delle risultanze a verbale fornite dalla
Commissione, nonché della graduatoria finale distinta per ciascun profilo
professionale, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, punto 15 dell’Avviso, il Direttore
Generale di AgID, verificata la legittimità della procedura, adotta il
provvedimento di presa d’atto degli atti di selezione;
Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente
riportate nel presente atto:

DETERMINA
1. di prendere atto degli atti di selezione relativi alla procedura
comparativa indetta con determina n. 286/201 del 17 ottobre 2017
per il conferimento di n. 51 profili specialistici da impegnare per
l’implementazione del progetto “Italia Login – la casa del cittadino”
previsto dal Programma Operativo Nazionale “Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020” a valere sull’Asse 1, azione 1.3.1
- Avviso n. 5/2017;
2. di prendere atto dei verbali della Commissione di valutazione;
3. di prendere atto, per l’effetto, delle graduatorie finali dei candidati
idonei dalle stesse trasmesse, distinte per ciascun profilo
professionale:
IT 1.1 – Account Manager 1.1
IT 7.1 – Digital Media Special – Super Junior
IT 7.2 – Digital Media Specialist – Junior
IT 7.3 – Digital Media Specialist - Senior
che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante e
sostanziale;
4. di pubblicare, quale notifica a tutti gli effetti di legge, il presente
provvedimento sul sito web istituzionale dell'AgID;
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile del procedimento per i
successivi adempimenti di competenza previsti dall’avviso pubblico;
Roma,

22 dicembre 2017

Antonio Samaritani
Firmato digitalmente
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