DETERMINAZIONE N. 239/2020
OGGETTO: Bando di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/01
finalizzata all'immissione nei ruoli dell’AgID di n. 3 unità di Categoria Terza, Profilo
Funzionario e di n. 1 unità di Categoria Seconda, Profilo Collaboratore, riservata al
personale di categoria Terza e Seconda in servizio in posizione di comando presso l’Agenzia
per l’Italia Digitale.
Ammissibilità concorrenti e nomina commissione valutatrice.
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 9 gennaio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle
dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”,
adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato
dalla Corte dei conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale il dott. Francesco Paorici
è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia
Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017, recante l’approvazione del regolamento di
organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017, con il quale sono state approvate le
modifiche al citato Regolamento di organizzazione dell’Agenzia disposte con
determinazione AgID n. 210/2017 in data 13 luglio 2017;
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e triennio 2019-2021, adottato con
Determinazione n. 60 del 1 marzo 2019 e approvato con decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica a firma del Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 29 aprile 2019;
VISTA la Determinazione n. 4 del 10 gennaio 2020, con la quale il Direttore Generale
ha autorizzato la gestione provvisoria del budget 2020, dal 1^ gennaio al 30 aprile 2020,
fissando i limiti di costo mensile pari ad un dodicesimo del budget approvato nell’esercizio
precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non
suscettibili di frazionamento;
VISTO il Piano triennale del Fabbisogno di personale 2019-2021 di cui all’articolo 6 del
Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, adottato con determinazione n. 358 del 3
dicembre 2019;
CONSIDERATE le vigenti disposizioni in materia di regime delle assunzioni delle
pubbliche amministrazioni e di vincoli alla spesa di personale;
VISTA la determinazione n. 378/2019 dell’11 dicembre 2019, con la quale è stato
approvato l’avviso di manifestazione di interesse volto alla ricognizione delle istanze per
l’immissione in ruolo di personale non dirigenziale, proveniente da altre amministrazione,
in posizione di comando o di fuori ruolo presso l’AgID;
RICHIAMATA la determinazione n. 203/2020 del 22 aprile 2020, la quale, in esito alla
citata manifestazione di interessi, ha approvato il “Bando di mobilità volontaria ai sensi
dell'art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. 165/01, finalizzata all'immissione nei ruoli dell’AgID di n.
3 unità di Categoria Terza, Profilo di Funzionario e di n. 1 unità di Categoria Seconda, Profilo
di Collaboratore ,riservata al personale di categoria III^ e II ^ in servizio in posizione di
comando presso l’Agenzia per l’Italia Digitale”;
DATO ATTO che il citato bando è stato pubblicato, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione
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Trasparente”, in data 22 aprile 2020 con scadenza dei termini per la presentazione delle
candidature il 22 maggio 2020;
ATTESO che, entro i termini di scadenza previsti dal citato avviso, approvato con la
determinazione n. 203/2020, ovvero entro le ore 12.00 del 22 maggio 2020, sono pervenute
al protocollo AgID, le seguenti istanze:
a) per la Categoria Terza, Profilo Funzionario, n. 8 istanze da parte di personale in
posizione di comando presso l’AGID, nella medesima categoria e profilo ;
b) per la Categoria Seconda, Profilo Collaboratore, n. 3 istanze da parte di personale in
posizione di comando presso l’AGID, nella medesima categoria e profilo ;
PRESO ATTO che, dall’istruttoria eseguita dal servizio Reclutamento e trattamento giuridico dell’Area Organizzazione e gestione del personale dell’AgiD, sulla regolarità delle domande e della relativa documentazione sono risultati ammissibili i seguenti n. 11 candidati:
•

Categoria Seconda Profilo Collaboratore, n. 3 istanze dei seguenti candidati:
1. ALESSANDRO BOTTOS - prot. AgID n. 4933 del 23/04/2020
2. ELENA CROCOLI - prot. AgID n.5903 del 22/05/2020
3. MIRKOCAPPUCCIA - prot. AgID n. 5904 del 22/05/2020

•

Categoria Terza, Profilo di Funzionario, n. 8 istanze dei seguenti candidati:
1. ENRICA CATALDO - prot. AgID n.4951 del 24/04/2020
2. AGOSTINO RUSSO - prot. AgID n.5000 del 27/04/2020
3. MARIA ANTONIETTA VENTRIGLIA – n. 5010 del 27/04/2020, integrata con
prot. AgID n.5329 del 07/05/2020
4. SIMONE ROVELLI prot. AgID n.5246 del 05/05/2020, integrata con prot 5544
del 13/05/2020
5. MICHELE PETITO prot. AgID n.5292 del 06/05/2020, integrata con prot 5303
del 06/05/2020
6. DIANELLA LOMBARDINI prot. AgID n. 5485 del 12/05/2020
7. MASSIMILIANO ROSSI - prot. AgID n. 5905 del 22/05/2020
8. MARIA LUISA DE SANTIS prot. AgID n. 5913 del 22/05/2020

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’art. 6 del citato bando di mobilità di
cui alla determinazione n. 203/2020, è redatta una graduatoria di merito in esito alla valutazione comparativa delle candidature pervenute, da parte di apposita Commissione valutatrice nominata ai sensi dell’art. 5 del bando stesso;
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RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi del citato art. 5 del bando di cui alla
determinazione n. 203/2020, alla nomina della suddetta Commissione valutatrice per effettuare la valutazione comparativa delle candidature pervenute attraverso l’esame delle domande pervenute, la verifica dei requisiti posseduti e la formazione della graduatoria;
DETERMINA
di ammettere, per quanto esposto in premessa, alla procedura di mobilità di cui in oggetto, i seguenti n. 11 candidati:
•

Categoria Seconda, Profilo Collaboratore:
1. ALESSANDRO BOTTOS - prot. AgID n. 4933 del 23/04/2020
2. ELENA CROCOLI - prot. AgID n.5903 del 22/05/2020
3. MIRKOCAPPUCCIA - prot. AgID n.5904 del 22/05/2020

•

Categoria Terza, Profilo Funzionario:
1. ENRICA CATALDO - prot. AgID n. 4951 del 24/04/2020
2. AGOSTINO RUSSO - prot. AgID n.5000 del 27/04/2020
3. MARIA ANTONIETTA VENTRIGLIA – n. 5010 del 27/04/2020, integrata con
prot. AgID n. 5329 del 07/05/2020
4. SIMONE ROVELLI prot. AgID n. 5246 del 05/05/2020, integrata con prot n.
5544 del 13/05/2020
5. MICHELE PETITO prot. AgID n. 5292 del 06/05/2020, integrata con prot n.
5303 del 06/05/2020
6. DIANELLA LOMBARDINI prot. AgID n.5485 del 12/05/2020
7. MASSIMILIANO ROSSI - prot. AgID n.5905 del 22/05/2020
8. MARIA LUISA DE SANTIS prot. AgID n.5913 del 22/05/2020

di nominare, ai sensi dell’art. 5 di cui al bando in oggetto, la Commissione valutatrice per
l’esame delle domande pervenute, la verifica dei requisiti posseduti e la formazione della
graduatoria, la quale sarà sottoposta all’approvazione del Direttore Generale, così composta:
1. Presidente: Francesco Tortorelli – Dirigente di I^ fascia;
2. Componente: Oriana Zampaglione –Dirigente di II^ fascia;
3. Componente e segretario verbalizzante: Paola Mansi – Funzionario.
di specificare che la costituzione della commissione giudicatrice non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell’AgID. Ai componenti della commissione giudicatrice e al segretario verbalizzante non è riconosciuto alcun compenso per l’espletamento dell’incarico;
di designare quale RUP della presente procedura Daniela Del Gaudio, Funzionario in servizio presso AgID;
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di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale
dell’AgID, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di garantire il rispetto degli
obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Paorici
FRANCESCO
PAORICI

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAORICI
Data: 2020.05.26 23:03:12 +02'00'
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