DETERMINAZIONE N. 431/2017

Oggetto:
Determinazione del Direttore Generale n. 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 2.2.1. - CUP: C51H16000080006 - Conferimento Incarico
alla dott.ssa Di Fina Eleonora Codice IT 9.2 - Profilo Professionale ICT
Consultant - Junior.

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
dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a titolarità dell’Agenzia
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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 l’art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 177/2009
smi, secondo cui per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica
DigitPA – oggi Agenzia per l’Italia digitale, subentrata al predetto Ente
nelle relative funzioni, ai sensi dei richiamati articoli 20 –22 del d.l. n.
83/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012
e s.m.i.- può avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative nonché di
incarichi di studio e consulenza, ai sensi dell’art. 1, comma 188, della legge
23 dicembre 2005, n. 266;
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;
VISTE le novità normative introdotte dal decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, ed in particolare l’art. 22, che apporta modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche;
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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, il Direttore Generale, sulla base delle richieste di
acquisizione di risorse professionali effettuate dai dirigenti referenti in base
alle effettive attività di competenza da lui approvate, ha effettuato
ricognizione tra il personale interno all’Agenzia eventualmente in possesso
delle competenze necessarie e che la stessa ha dato esito negativo come da
nota datata 3 ottobre 2017;
VISTA la nota prot.n. 18687 del 04 ottobre 2017 indirizzata al DFP con la
quale l'Agenzia ha chiesto, per esigenze connesse all'acquisizione di profili
specialistici relativi al progetto Italia Login, di poter ricorrere ad una
procedura di selezione comparativa mediante pubblicazione di un avviso sul
proprio sito istituzionale, per l'acquisizione di candidature di esperti;
CONSIDERATO che con nota prot. DFP 58080 del 16 ottobre 2017 il
Dipartimento della Funzione Pubblica, in qualità di Organismo Intermedio
del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020, ha autorizzato
l’Agenzia a procedere come richiesto, in deroga dell'art. 5, comma 1, lett. j)
della predetta Convenzione;
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 di esperti, approvato con
Determinazione del Direttore Generale dell’AgID n. 277 del 3 ottobre 2017
con il quale sono stabilite le procedure per il conferimento di incarichi di
collaborazione esterna da parte dell’Agenzia;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 286 del 17/10/2017 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” per gli Assi 1 e
2, azioni 1.3.1 e 2.1.1.;
CONSIDERATO che detto Avviso è stato pubblicato sul sito web
dell’Ente in data 017/10/2017, con scadenza al 30/10/2017;
RILEVATO che il suddetto Avviso, all'art. 4, ha previsto la costituzione di
apposita Commissione con il compito di accertare il possesso dei requisiti di
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cui all'art.2 dell'Avviso, come indicati nell’Allegato A, e procedere
all'ammissibilità e valutazione delle domande pervenute entro la data di
scadenza prevista dal bando;
CONSIDERATO che con determinazione del Direttore Generale n. 330 del
22/11/2017 è stata nominata la Commissione di valutazione dei curricula
pervenuti sulla base dei criteri di cui all’Avviso allegato alla citata
determinazione;
CONSIDERATO che la Commissione di valutazione, all’uopo nominata,
come risultante dai verbali e dalla graduatoria definitiva concernente il
Codice IT 9.2 Profilo Professionale “ICT Consultant - Junior”, trasmessi al
Direttore Generale in data 22/11/2017 (prot. reg. int. n. 330), ha individuato
il dott. Di Fina Eleonora quale esperto in possesso delle caratteristiche
professionali necessarie e pienamente corrispondenti alle esigenze del
Progetto “Italia Login”, per lo svolgimento dell’incarico in questione, con
un punteggio complessivo di 35/60;
CONSIDERATO che con determinazione n. 286 del 17/10/2017 si è
provveduto a prendere atto della procedura di selezione comparativa di cui
all’Avviso n. 5/2017 e dei relativi atti di selezione;
PRESO ATTO che le relative graduatorie finali degli idonei, distinte per
profili professionali, risultano pubblicate sul sito web istituzionale
dell’Agenzia;
RICHIAMATO il verbale della Commissione di valutazione in cui sono
indicati gli anni di esperienza nel settore riconosciuti al predetto esperto,
anche ai fini della commisurazione del corrispettivo massimo annuo da
determinarsi, ai sensi dell’art. 6, dell’Avviso, sulla base delle caratteristiche
professionali dell’esperto, della complessità dell'attività richiesta, delle
specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di
svolgimento delle attività nonché dei tempi richiesti all’esperto e dallo
stesso garantiti per le prestazioni da rendere, e quantificabile in euro
28.000,00 (Ventottomila/00);
DATO ATTO che, come specificato nella nota tecnica al DG del
Responsabile dell’Ufficio Ufficio "Segreteria tecnica e coordinamento con
gli organi", sussistono le disponibilità finanziarie a valere sulle risorse del
Progetto “Italia Login” del Programma Operativo Nazionale “Governance e
Capacità 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 lett. f bis) dell’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.
20 smi, introdotta dall’art. 17, comma 30, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.
78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, che
prevede la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte
dei conti degli atti e dei contratti concernenti sia le collaborazioni esterne di
cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n.165/2001 smi, sia gli studi e le
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consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n.
266;
PRESO ATTO della dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 smi rese
dall’interessato, con le quali attesta la non sussistenza di condizioni di
inconferibilità, incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero ostative,
anche potenziali, ai sensi dell’articolo 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001
smi, allegate al contratto a formarne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dall’interessato sotto la propria
responsabilità in sede di compilazione del questionario per la raccolta dei
dati anagrafici utili all’inquadramento soggettivo del destinatario
dell’incarico;
RITENUTO per l’effetto, di conferire al dott. Di Fina Eleonora, l’incarico
relativo al Codice IT 9.2, Profilo professionale ICT Consultant - Junior
dell’Allegato A all’Avviso n. 5/2017, rinviando per la specifica disciplina
del suddetto incarico, al contratto individuale di collaborazione
professionale allegato alla predetta determinazione, che ne forma parte
integrante e sostanziale;
Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente
riportate nel presente atto:
DETERMINA
Il conferimento al dott. Di Fina Eleonora dell’incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per la realizzazione delle attività relative
all’implementazione del progetto “Italia Login – la casa del cittadino”
previsto dal Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020”, Profilo IT 9.2 Professionale ICT Consultant Junior, della durata di 36 mesi decorrenti dalla stipula, ed efficacia
condizionata all’esito positivo del controllo della Corte dei Conti di cui alla
lett. f bis) dell’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 smi,
introdotta dall’art. 17, comma 30, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
recante, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.
Di approvare lo schema di contratto di collaborazione professionale,
contente le modalità e le condizioni di svolgimento dell’incarico come
previste in parte motiva e nell’Avviso.
Di prevedere cautelativamente l’imputazione del suddetto onere di €
84.000,00 lordi, oneri, imposte e IVA se dovuti a carico dell’Agenzia anche
su proprio capitolo di bilancio di cui all’Ob.Fu 1.02.14.11 rispettivamente
Voci CEB.07.c.01.0008 compenso € 55.860,00, CEB.07.c.01.0009 oneri €
21.000,00 e CEF.22.a.01.0002.04 IRAP € 7.140,00
Di pubblicare, quale notifica a tutti gli effetti di legge, il presente
provvedimento sul sito web istituzionale dell'AgID.
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Di trasmettere il presente atto al Responsabile del procedimento per i
successivi adempimenti di competenza.
Roma, 29 dicembre 2017
Firmato
Antonio Samaritani
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