DETERMINAZIONE N. 61/2019

OGGETTO: Convenzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’utilizzo della
graduatoria degli idonei della selezione pubblica espletata dall’Agenzia per l’Italia digitale per il
reclutamento di personale appartenente alle categorie protette - area seconda F1 (determinazione
AgID n. 1/2017 in data 11.1.2017).
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 in data 9 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 9 aprile 2015 n. 82, concernente la determinazione delle dotazioni delle risorse
umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
VISTO il DPCM del 27 marzo 2017 recante Approvazione del regolamento di organizzazione
dell’Agenzia per l’Italia digitale;
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, Direttore dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dalla data del
predetto decreto;
VISTA la legge 241/ 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO Il decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l’art. 9 sull’utilizzazione degli idonei di concorsi
pubblici;
VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed in particolare l’art. 3, comma 61, in ordine alla possibilità per le
pubbliche amministrazioni di effettuare assunzioni anche utilizzando graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le amministrazioni interessate;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n.
5/2013 del 21 novembre 2013, concernente indirizzi volti al superamento del precariato e recante, fra l’altro,
istruzioni sull’utilizzo delle graduatorie dei concorsi espletati dalle pubbliche amministrazioni ai fini
dell’assunzione di personale a tempo indeterminato;
VISTO l’avviso pubblico approvato con determinazione n. 191/2015 del 29.12.2015, concernente il bando
della selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento del ruolo AgID di personale appartenente alle
categorie protette;
VISTA la determinazione AgID n. 1/2017 dell’11.1.2017, con la quale è stata approvata la graduatoria relativa
alla selezione del personale appartenente alle categorie protette per l’area seconda F1;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 145296/2018 in data 11.12.2018 (atto
pervenuto il 13.12.2018 prot. 19228) con la quale, al fine di far fronte all’obbligo occupazionale di 10 unità
di personale appartenente alle categorie protette, si chiede l’utilizzo della graduatoria degli idonei della
selezione in oggetto, previa stipula della convenzione a tal fine allegata;
RILEVATO che i due vincitori della selezione sono stati a suo tempo assunti e che, attualmente, è in corso la
procedura di assunzione della prima idonea collocata al terzo posto della graduatoria;
CONSIDERATO, pertanto, che nel rispetto della citata graduatoria di merito e dei principi di trasparenza, di
buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa e in applicazione della normativa vigente in
materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, gli idonei interessati dall’utilizzo della
graduatoria da parte del Ministero richiedente saranno individuati nelle posizioni successive al terzo posto,
seguendo l’ordine di graduatoria;
RITENUTO di accogliere la richiesta formulata dal Ministero dell’Economia e delle finanze e di procedere
alla sottoscrizione della convenzione allegata, che non comporta alcun onere a carico dell’Agenzia;

DETERMINA

1. Di stipulare la convenzione con il Ministero dell’Economia e delle finanze, allegata quale parte
integrante della presente determinazione, al fine di consentire l’utilizzo della graduatoria della
Selezione pubblica espletata dall’Agenzia per il reclutamento di personale appartenente alle categorie
protette di Area seconda F1, approvata con determinazione n. 1/2017 dell’11.1.2017;

2. Di nominare la dott.ssa Franca Battaglia, dirigente responsabile dell’Ufficio Organizzazione e gestione
del personale, quale referente della convenzione in questione, che ha validità sino al 31.12.2019, salvo
proroga.
3. Di dare mandato ai competenti referenti per la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale
dell’AgID, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Roma, 04 marzo 2019

Teresa Alvaro

