DETERMINAZIONE N. 12/2019
Oggetto: 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 –
Integrazione e nuova imputazione delle spese.
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 7 settembre
2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815,
con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un
triennio, quale Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale con
decorrenza dalla data del predetto decreto;
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 della Commissione Europea C(2015) del 23 febbraio
2015 n. 1343, e da ultimo, le decisioni n. C (2018) 5196 del 31 luglio 2018 e
n. C(2018) 7639 del 13 novembre 2018, di approvazione del Programma
Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale” 20142020, 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
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maniera sinergica, su due degli Obiettivi Tematici definiti nell’Accordo di
Partenariato Italia 2014-2020;
VISTE
−la Determinazione n. 197 del 2 agosto 2016 per la definizione della
Convenzione ex art.15, legge n. 241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia per l’Italia
Digitale (AgID) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo relativi al Progetto “Italia Login – la casa del cittadino”;
- 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”;
- la Determinazione n. 296 del 3 settembre 2018 con cui si è provveduto ad
approvare l’atto aggiuntivo alla richiamata Convenzione ex art. 15, legge n.
241/1990 e s.m.i., tra l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per la
regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al
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 e sull’Asse 2, azione 2.2.1 (CUP
C51H16000080006);
- l’Atto aggiuntivo alla richiamata Convenzione ex art. 15, legge n. 241/1990
e s.m.i., tra l’AgID e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo relativi al Progetto “Italia Login – la casa del cittadino”;
- la Determinazione n. 327 del 4 ottobre 2018 con cui è stato nominato il
nuovo Responsabile Esterno di Operazione (REO), il dott. Francesco
Tortorelli;
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;
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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;
RILEVATO che l’art. 5 della predetta convenzione del 02 agosto 2016
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
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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
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 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;
VISTE
- la determinazione n. 404 del 28/12/2017 di conferimento dell’incarico al
dott. Rotundo Antonio per l’importo lordo di € 220.275,00;
- la determinazione n. 402 del 28/12/2017 di conferimento dell’incarico al
dott. Massimi Fabio per l’importo lordo di € 272.340,00;
- la determinazione n. 437 del 29/12/2017 di conferimento dell’incarico al
dott. La Manna Domenico per l’importo lordo di € 220.275,00;
- la determinazione n. 431 del 29/12/2017 di conferimento dell’incarico alla
dott.ssa Di Fina Eleonora per l’importo lordo di € 112.140,00;
- la determinazione n. 409 del 28/12/2017 di conferimento dell’incarico alla
dott.ssa Favasuli Valeria per l’importo lordo di € 112.140,00;
- la determinazione n. 424 del 29/12/2017 di conferimento dell’incarico alla
dott.ssa Schettino Patrizia per l’importo lordo di € 110.137,50;
- la determinazione n. 432 del 29/12/2017 di conferimento dell’incarico al
dott. Falletta Pietro Santo Leopoldo per l’importo lordo di € 212.265,00;
- la determinazione n. 403 del 28/12/2017 di conferimento dell’incarico al
dott. Bruno Gaetano per l’importo lordo di € 200.250,00;
- la determinazione n. 410 del 28/12/2017 di conferimento dell’incarico al
dott. Pagnotta Stelio per l’importo lordo di € 112.140,00;
- la determinazione n. 408 del 28/12/2017 di conferimento dell’incarico al
dott. Massi Giacomo per l’importo lordo di € 200.250,00;
- la determinazione n. 411 del 28/12/2017 di conferimento dell’incarico alla
dott.ssa Flik Caterina per l’importo lordo di € 276.345,00;
- la determinazione n. 406 del 28/12/2017 di conferimento dell’incarico al
dott. Lusini Luca per l’importo lordo di € 220.275,00;
- la determinazione n. 428 del 29/12/2017 di conferimento dell’incarico alla
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dott.ssa Tortorici Patrizia per l’importo lordo di € 240.300,00;
- la determinazione n. 436 del 29/12/2017 di conferimento dell’incarico al
dott. Avenia Adriano per l’importo lordo di € 240.300,00;
- la determinazione n. 407 del 28/12/2017 di conferimento dell’incarico alla
dott.ssa Ciampa Federica per l’importo lordo di € 200.250,00;
- la determinazione n. 434 del 29/12/2017 di conferimento dell’incarico al
dott. Gumina Andrea per l’importo loro di € 200.250,00;
- la determinazione n. 414 del 28/12/2017 di conferimento dell’incarico al
dott. Porrovecchio Davide per l’importo lordo di € 188.235,00;
- la determinazione n. 417 del 29/12/2017 di conferimento dell’incarico alla
dott.ssa Romano Daniela per l’importo lordo di € 200.250,00;
- la determinazione n. 405 del 28/12/2017 di conferimento dell’incarico al
dott. De Chiara Nicola per l’importo lordo di € 272.340,00;
- la determinazione n. 426 del 29/12/2017 di conferimento dell’incarico al
dott. Dafano Stefano per l’importo lordo di € 240.300,00;
- la determinazione n. 433 del 29/12/2017 di conferimento dell’incarico al
dott. Focherini Roberto per l’importo lordo di € 240.300,00;
- la determinazione n. 427 del 29/12/2017 di conferimento dell’incarico al
dott. Gammaldi Mario per l’importo lordo di € 220.275,00;
- la determinazione n. 423 del 29/12/2017 di conferimento dell’incarico al
dott. Varrica Emanuele per l’importo lordo di € 240.300,00;
- la determinazione n. 416 del 27/12/2018 di conferimento dell’incarico al
dott. Barbieri Antonio per l’importo lordo di € 240.300,00;
- la determinazione n. 429 del 29/12/2017di conferimento dell’incarico al
dott. Tufano Salvatore per l’importo lordo di € 200.250,00;
CONSIDERATO che i costi connessi ai suddetti contratti sono stati imputati
sulla contabilità speciale del Progetto “Italia Login” del Programma
Operativo Nazionale “Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 – Asse
1 azioni 1.3.1, ad eccezione dei costi connessi al dott. Barbieri Antonio,
imputati a valere sugli Assi 1 e 2, azioni 1.3.1 e 2.1.1;
VISTE
- la nota prot. n. 17217 del 7 novembre 2018 con cui AgID ha trasmesso al
Dipartimento della Funzione Pubblica la nuova proposta di rimodulazione
della Scheda Progetto, corredata dal Piano Finanziario e dal prospetto di
dettaglio delle risorse esterne imputate al Progetto stesso;
- la nota prot.n.75589 del 15 novembre 2018 del Dipartimento della Funzione
Pubblica di approvazione della richiesta di rimodulazione, acquisito il parere
espresso dal Comitato di attuazione in modalità “on line” con e-mail del
8/11/2018, del 13 e del 14/11/2018;
CONSIDERATI altresì l’art. 2 “Finalità e funzioni” del Regolamento interno
al Comitato di attuazione, costituito ai sensi dell’art. 15 della suddetta
Convenzione, e l’art. 9 “Variazioni al progetto” della suddetta Convenzione
con cui si prevede che AgID possa proporre variazioni al progetto e che le
stesse devono essere accolte con autorizzazione scritta dell’Organismo
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Intermedio;
CONSIDERATO che le spese sostenute con il contratto succitato risultano
perfettamente coerenti con le esigenze del Progetto PON di cui trattasi,
nonché con la scheda PON di riferimento, rimodulata nell’ottica di garantire
la razionalizzazione delle acquisizioni e la coerenza delle attività rispetto al
progetto complessivo;
Tutto ciò visto e considerato
DETERMINA
1. Di recepire la rimodulazione del Progetto Italia Login richiamata in
premessa, e rivedere l’iniziale articolazione delle spese connesse
all’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” come
stabilita nelle suddette determinazioni di conferimento d’incarico e
approvazione del relativo schema di contratto;
2. Di rivedere, come da tabella allegata al presente provvedimento,
l’imputazione delle spese inerenti i contratti di collaborazione coordinata
e continuativa sopra richiamati pari a € 5.192.482,50, sulla contabilità
speciale del progetto “Italia Login – la casa del Cittadino”, CUP
C51H16000080006, finanziato dal PON “Governance e Capacità
istituzionale 2014-2020 nel seguente modo:
•

€ 2.907.790,20, a valere sull’asse 1, azione 1.3.1., Fondo FSE;

•

€ 2.284.692,30, a valere sull’asse 2, azione 2.2.1, Fondo FESR.

3. Di dare atto che, a integrazione di quanto previsto all’art.7 “Corrispettivo”
comma 2 dello schema di contratto di collaborazione, approvato per
ciascun collaboratore con il provvedimento sopra elencato, i costi dei
corrispettivi sono da intendersi imputati anche sull’Asse 2, azione 2.2.1
Fondo FESR oltre che sul già indicato Asse 1, azione 1.3.1 Fondo FSE;
4. Di incaricare il competente Servizio Bilancio e Contabilità dell’Ufficio
Contabilità, Finanza e Funzionamento per il seguito di competenza;
5. Di dare mandato ai competenti referenti della Direzione Pubblica
Amministrazione e Vigilanza per la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Teresa Alvaro
Firmato

da
TERESA digitalmente
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