DETERMINAZIONE N. 13/2020
Oggetto: Concorsi riservati art. 20, comma 2 del D. Lgs n. 75/2017 (c.d. Decreto Madia).
Chiusura procedimento di manifestazione di interesse per la ricognizione delle istanze.
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, in corso di
registrazione presso gli organi di controllo, con il quale il Ministro per l’Innovazione Tecnologica
e la Digitalizzazione ha conferito al dott. Francesco Paorici l’incarico di Direttore Generale
dell’AGID, a decorrere dal 20 gennaio 2020 per la durata di un triennio;
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;
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 D. Lgs. N. 75/2017 di modifica ed integrazione del suddetto D.Lgs. n. 165/2001
ed in particolare l’art. 20 rubricato “Superamento del precariato nelle Pubbliche
Amministrazioni”;
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VISTA la Determinazione n. 4 del 10 gennaio 2020 con la quale il Direttore Generale Reggente
autorizza 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;

VISTA la determinazione n. 358 del 3 dicembre 2019 di adozione del Piano dei fabbisogni
di personale dell’AgID 2019-2021, trasmesso alle Amministrazioni competenti in data 4
dicembre 2019 giusta nota prot. n. 16598 di pari data;
CONSIDERATO che, il suddetto art. 20 prevede la possibilità per le PP.AA. di avviare
procedure di stabilizzazione finalizzate a superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato. A tal uopo possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e con l'indicazione della relativa
copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che
possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a
tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione. A tal riguardo rileva
la previsione del comma 12 dell’art. 20 anzidetto, secondo cui ha priorità di assunzione a tempo
indeterminato il personale in servizio alla data del 22.06.2017, data di entrata in vigore del
D.Lgs. n. 75/2017;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con
procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che
procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che
procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto
anni;
EVIDENZIATO che nella programmazione dei fabbisogni di personale è stato
programmato di attivare, ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno,
procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al
personale con contratti di collaborazione in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 20,
comma 2 del D.Lgs. 75/2017, mediante stabilizzazione di n. 10 contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, indicati nella Tabella G del paragrafo 5.4 dello stesso Piano;
RICHIAMATA la determinazione n. 377 dell’11.12.2019 avente ad oggetto “Concorsi
riservati art. 20, comma 2 del D. Lgs n. 75/2017 (c.d. Decreto Madia). Ricognizione istanze di
manifestazione di interesse”, con la quale si è proceduto alla ricognizione del personale in
possesso dei requisiti generali e specifici previsti dall’art. 20, comma 2, del citato decreto
legislativo ai fini dell’eventuale copertura a tempo indeterminato di n. 10 unità di personale
del Comparto Ministeri Area Terza F1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno;
EVIDENZIATO che la procedura di ricognizione delle istanze è stata finalizzata alla
valutazione del numero degli aventi diritto, dei tempi della procedura e delle risorse da
impegnare, stabilendo, altresì che, nelle more dell’espletamento della stessa, l’Agenzia si è
riservata di procedere, a suo insindacabile giudizio e tenuto conto delle reali necessità, alla
temporanea proroga dei contratti di collaborazione in scadenza;
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DATO ATTO che l’avviso di manifestazione di interessi è stato pubblicato sul sito
istituzionale dell’Agenzia e nella sezione Amministrazione Trasparente in data 11.12.2019;
DATO ATTO che alla data di scadenza prevista dal suddetto avviso, cioè le 12:00 del
14/01/2020, sono pervenute le seguenti istanze:
COGNOME

NOME

PROT.

1

ALFONSI

ELENA

507 del 14.01.2020

2

AVENA

LUIGI

387 del 10.01.2020

3

BLOISE

CAROLINA

411 del 10.01.2020

4

CASALINO

NUNZIO

491 del 13.01.2020

5

CIAMPA

FEDERICA

509 del 14.01.2020

6

COLLACCHI

MICHELA

17486 del 18.12.2019

7

DI PAOLO

ANNACHIARA

524 del 14.01.2020

8

DONNALOIA

LEONARDO

228 del 08.01.2020

9

DONZELLA

FABRIZIO

481 del 13.01.2020

10

GIULIVI

DANIELE

321 del 09.01.2020

11

IOZZO

DANIELA

295 del 09.01.2020

12

LEO

LETIZIA

17411 del 19.12.2019

13

LODI

GIORGIA

492 del 13.01.2020

14

LOPERFIDO

MARIA

17604 del 19.12.2019

15

MASSI

GIACOMO

324 del 09.01.2020

16

MASSIMI

FABIO

505 del 14.01.2020

17

PASCALE

DANIELA

452 del 13.01.2020

18

PIERONI

ALESSANDRA

502 del 13.01.2020

19

ROTUNDO

ANTONIO

221 del 08.01.2020

20

VAN DER BYL

STEFANO

514 del 14.01.2020

RICHIAMATA la comunicazione all’Ispettorato Generale del Bilancio, all’IGOP e alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica prot. AgID
n.15351 del 15/11/2019;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla definizione del procedimento relativo
alla ricognizione delle istanze di manifestazione di interesse propedeutiche all’indizione di
concorsi riservati ex art. 20, comma 2 del D. Lgs n. 75/2017;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di chiudere il procedimento relativo alla ricognizione delle istanze di manifestazione di
interesse propedeutiche all’indizione di concorsi riservati ex art. 20, comma 2 del D. Lgs
n. 75/2017, dando atto che allo stesso hanno partecipato i seguenti concorrenti:
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COGNOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ALFONSI
AVENA
BLOISE
CASALINO
CIAMPA
COLLACCHI
DI PAOLO
DONNALOIA
DONZELLA
GIULIVI
IOZZO
LEO
LODI
LOPERFIDO
MASSI
MASSIMI
PASCALE
PIERONI
ROTUNDO
VAN DER BYL

NOME
ELENA
LUIGI
CAROLINA
NUNZIO
FEDERICA
MICHELA
ANNACHIARA
LEONARDO
FABRIZIO
DANIELE
DANIELA
LETIZIA
GIORGIA
MARIA
GIACOMO
FABIO
DANIELA
ALESSANDRA
ANTONIO
STEFANO

PROT.
507 del 14.01.2020
387 del 10.01.2020
411 del 10.01.2020
491 del 13.01.2020
509 del 14.01.2020
17486 del 18.12.2019
524 del 14.01.2020
228 del 08.01.2020
481 del 13.01.2020
321 del 09.01.2020
295 del 09.01.2020
17411 del 19.12.2019
492 del 13.01.2020
17604 del 19.12.2019
324 del 09.01.2020
505 del 14.01.2020
452 del 13.01.2020
502 del 13.01.2020
221 del 08.01.2020
514 del 14.01.2020

2. Di dare atto che l’apposita verifica circa il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa Madia
per essere ammessi alle procedure di stabilizzazione verrà effettuata dopo la pubblicazione del
relativo bando, in sede di ammissibilità dei concorrenti, trattandosi di un numero esiguo di
partecipanti;
3. Di stabilire che, nelle more dell’espletamento della stessa, l’Agenzia può procedere, a suo
insindacabile giudizio e tenuto conto delle reali necessità, alla temporanea proroga dei contratti
di collaborazione in scadenza fino alla data del 30.06.2020, in linea con la tempistica comunicata

all’Ispettorato Generale del Bilancio, all’IGOP e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per la Funzione Pubblica con nota prot. AgID n.15351 del 15/11/2019;

4. Di pubblicare sul sito dell’AgID nella sezione “Amministrazione trasparente” la suddetta
determina con il relativo avviso.
Roma, 30 gennaio 2020
Francesco Paorici

FRANCESCO
PAORICI

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAORICI
Data: 2020.01.30 17:22:47 +01'00'

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1
Presidenza del Consiglio dei Ministri

4

