DETERMINAZIONE N. 417/2018

OGGETTO:. DPCM 15 novembre 2018 - Autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di
una unità di personale di area II F1 sul cumulo delle risorse da cessazione di personale dell’anno 2015
– budget 2015, mediante scorrimento di graduatorie vigenti. Assunzione di n. 1 idoneo utilmente
collocato nella graduatoria della selezione pubblica per il reclutamento con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato di personale appartenente all’Area seconda F1, approvata con
Determinazione n. 1/2017 dell’11 gennaio 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;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

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;
VISTO il DPCM 15 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2018, con il quale
l’AGID è stata autorizzata all’assunzione a tempo indeterminato di una unità di area seconda F1;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 13 del predetto DPCM e della tabella 13 allegata, il costo
dell’assunzione in questione, previo scorrimento di graduatorie di pubbliche amministrazioni, è posto
a carico del budget assunzionale autorizzato dell’anno 2015, che utilizza i risparmi relativi alle
cessazioni dell’anno 2014;
VISTA determinazione n. 191 del 29 dicembre 2015, pubblicata sul sito istituzionale e resa nota con
Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale concorsi n. 4 del 15.1.2015,
concernente la selezione ad evidenza pubblica ai fini del reclutamento di personale appartenente alle
categorie protette;
VISTA la determinazione n. 1/2017 dell’11 gennaio 2017, pubblicata sul sito istituzionale
dell’Agenzia, con la quale è stata approvata la graduatoria finale definitiva della selezione per l’area
seconda - F1;
PRESO ATTO che con l’assunzione dei vincitori della selezione l’Agenzia ha assolto l’obbligo di
copertura delle quote previste dalla legge n. 68/1999;
CONSIDERATO lo stretto margine temporale a disposizione per procedere all’assunzione della
risorsa di Area II F1, autorizzata nel 2018 con il citato DPCM 15.11.2018;
RITENUTO di procedere allo scorrimento della graduatoria, di cui alla citata determinazione n.
1/2017 per l’assunzione in prova, a tempo pieno e indeterminato, dell’unità autorizzata di Area
seconda - F1;
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;
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Centrali, stipulato il 12
febbraio 2018 per il triennio 2016-2018;
RITENUTO di dare avvio alla procedura di assunzione in prova, a tempo pieno e indeterminato,
nell’Area II – F1, del primo idoneo collocato in posizione utile della graduatoria;
RILEVATO che il primo idoneo collocato in posizione utile è…omissis..;
RITENUTO che, in caso di mancata accettazione dell’assunzione da parte del primo idoneo nel
termine indicato dall’Agenzia o di mancanza dei requisiti prescritti, si procederà all’ulteriore
scorrimento della medesima graduatoria approvata determinazione n. 1/2017, seguendo l’ordine di
posizione ivi indicato.

DETERMINA

1. L’avvio della procedura di assunzione in prova con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, alle dipendenze dell’Agenzia per l’Italia Digitale - Area seconda F1 di…omissis..; prim.. idone.. della graduatoria approvata con determinazione n. 1/2017 in data
11 gennaio 2017.
2. Nel caso di mancata accettazione dell’assunzione da parte del.. predett.. nel termine indicato
dall’Agenzia o per mancanza dei requisiti prescritti, si procederà all’ulteriore scorrimento
della medesima graduatoria approvata determinazione n. 1/2017, seguendo l’ordine di
posizione ivi indicato.
3. La pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale dell’Agenzia nella
sezione Amministrazione trasparente.

Roma, 27 dicembre 2018
Teresa Alvaro

