DETERMINAZIONE N. 299/2020
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. Inquadramento nei ruoli di AgID della dott.ssa Enrica Cataldo in applicazione del
C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018.

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
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organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale;
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 Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con
determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica” a firma del Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione e del Ministro dell’Economia e Finanze del 1° settembre 2016,
registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n.
241 del 14 ottobre 2016);
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e triennio 2020-2022, adottato con
Determinazione n. 212 del 13 maggio 2020 in corso di approvazione da parte dei Ministeri
vigilanti;
VISTA la determinazione Agid n. 4 del 10 gennaio 2020 con la quale il Direttore Generale
Reggente ha autorizzato la gestione provvisoria del budget anno 2020, per il periodo 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;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
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”;
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DATO ATTO che il citato bando è stato pubblicato, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione
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;
VISTA la determinazione n. 239 del 26 maggio 2020 con la quale sono stati ammessi alla
procedura di mobilità di cui alla citata determinazione n. 203/2020 tutti i candidati che hanno
presentato istanza e con la quale, ai sensi del citato art. 5 del bando di cui alla
determinazione n. 203/2020, è stata nominata la 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 ed inoltre è
stato nominato il RUP della suddetta procedura;
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 della Commissione
valutatrice nominata con la citata determinazione n. 239/2020, ai sensi dell’art. 5 del bando
stesso;
VISTI i verbali della commissione valutatrice n. 1 prot. N. 6516 del 05.06.2020 e, n. 2
prot. N. 6532 del 08.06.2020, trasmessi dal presidente della Commissione valutatrice al RUP;
VISTE le graduatorie di merito, redatte dalla Commissione valutatrice, relative alla
suddetta procedura di mobilità per i candidati appartenenti alla Categoria Seconda e alla
Categoria Terza, in esito all’esame e alla valutazione dei curricula degli stessi secondo i criteri
di attribuzione dei punteggi riportati nei medesimi verbali;
VISTA la determina n. 276/2020 del 12 giugno 2020 con cui è stata approvata la
graduatoria finale di merito relativa alla procedura di mobilità di cui alla citata determina n.
203/2020 del 22 aprile 2020 e che ha individuato la dott.ssa Enrica Cataldo, dipendente di
ruolo del Comune di Montecorvino Pugliano (SA) con il profilo professionale di Funzionario
Amministrativo - Categoria giuridica D - posizione economica D6 del CCNL Funzioni locali
sottoscritto in data 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018, quale prima classificata per la
copertura di 1 posto di Categoria Terza, profilo Funzionario, specialista in risorse umane denominazione ISTAT - 2.5.1.3.1;
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VISTO l’art 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
giugno 2015 che stabilisce che “le amministrazioni pubbliche operano, all’atto
dell’inquadramento del personale in mobilità, l’equiparazione tra le aree funzionali e le
categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione
mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti
collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e
dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie
dalle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo
di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante
da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo
all’accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto
un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale.”;
VISTO il nulla osta alla mobilità volontaria rilasciato alla dott.ssa Enrica Cataldo dal
Comune di Montecorvino Pugliano (SA) con verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 60 del 22 agosto 2019, allegato alla domanda di partecipazione prot. 4951 del 24 aprile
2020 al suddetto bando di mobilità;
VISTO l’inquadramento giuridico aggiornato della dipendente Enrica Cataldo di
Funzionario Amministrativo - Categoria giuridica D - posizione economica D6 acquisito con
nota prot. 7194 del 22 giugno 2020 dall’amministrazione di appartenenza;
VISTO il DPCM 26 giugno 2015 che ha equiparato il profilo professionale di Funzionario
Amministrativo - Categoria economica D6 del CCNL Funzioni locali, sottoscritto in data 21
maggio 2018 per il triennio 2016-2018, alla Categoria Terza Profilo Funzionario Posizione
economica F6 del CCNL Funzioni centrali, sottoscritto in data 12 febbraio 2018 per il triennio
2016-2018;
VISTO che al personale dell’Agenzia per l’Italia Digitale si applica, allo stato, il contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali sottoscritto
in data 12 febbraio 2018, per il triennio 2016-2018;

DETERMINA
1. l’inquadramento nel ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale della dott.ssa Enrica Cataldo
nella Categoria Terza, Profilo Funzionario Posizione economica F6, mediante stipula del
relativo contratto individuale di lavoro;
2. l’approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro allegato quale parte
integrante della presente determinazione;
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale
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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
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