DETERMINAZIONE N. 409/2020
OGGETTO: Riapertura termini della procedura di reclutamento speciale, con modifica del bando per
titoli ed esami, per la stabilizzazione di personale precario non dirigenziale, ai sensi dell’articolo 20,
comma 2, del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per la copertura di n. 10 posti di Categoria Terza, Profilo
di Funzionario, Posizione economica F1, del Comparto Funzioni Centrali, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, pubblicato sulla GURI
n. 61 del 06 Agosto 2020.
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 alla
Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato,
per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dal
20.01.2020;
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;
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 l’art. 1, comma 301, lettera f) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che assegna ad AgID,
risorse finanziarie per le assunzioni a tempo indeterminato di personale dirigenziale di livello non
generale e di personale non dirigenziale, nel limite di spesa di Euro 1.695.529 per l'anno 2019 e di
Euro 2.260.705 a decorrere dall'anno 2020;
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 e per il triennio 2020-2022, adottato con
Determinazione n. 212 del 13 maggio 2020, in corso di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti;
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;
RICHIAMATA la determinazione n. 351 del 6 Agosto 2020 avente ad oggetto “Procedura di reclutamento speciale, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di personale precario non dirigenziale, ai
sensi dell’articolo 20, comma 2, del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per la copertura di n. 10 posti di Categoria Terza, Profilo di Funzionario, Posizione economica F1, del Comparto Funzioni Centrali, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’Agenzia per l’Italia Digitale”, con la
quale è stato approvato il bando della suddetta procedura con i documenti allegati;
TENUTO CONTO che il citato bando è stato pubblicato integralmente sul sito istituzionale
dell’AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente” e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie
speciale, <<Concorsi ed esami>> n. 61 del 07 Agosto 2020 per 30 giorni e che il termine di
presentazione delle domande è scaduto il 7 settembre 2020;
DATO ATTO che l’art. 4-bis, della Legge n. 77 del 17 luglio 2020, pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha modificato l’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel Servizio sanitario nazionale, in particolare il comma 2, lettera b), che risulta riformulato come segue: <<abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione che
procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni>>;
CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni richiamate, emanate in conseguenza dello
stato di emergenza sul territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al fine del loro contenimento, è stata introdotta una
modifica sostanziale ai requisiti di partecipazione di cui all’art. 20, co.2 del d.lgs 75/2017, spostando il
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termine stabilito per la maturazione dei requisiti speciali dal 31.12.2017 al 31.12.2020, circostanza che
potrebbe comportare un ampliamento della platea dei partecipanti;
RITENUTO in considerazione delle modifiche richiamate di dover procedere all’approvazione
di un avviso di riapertura dei termini con modifica al bando approvato con la determinazione n.
351/2020 del 06.08.2020, in particolare all’art. 2, lettera b),rubricato “Requisiti per la stabilizzazione ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D. lgs. n. 75/2017”, pubblicato integralmente sul sito istituzionale
dell’AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente” e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie
speciale, <<Concorsi ed esami>> n. 61 del 07 Agosto 2020 per 30 giorni , il cui termine di presentazione delle domande è scaduto il 7 settembre 2020;
DETERMINA
1.

Di approvare l’avviso di riapertura dei termini con modifica (Allegato A) al bando approvato con
la determinazione n. 351/2020 del 06.08.2020, pubblicato integralmente sul sito istituzionale
dell’AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente” e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, 4^
serie speciale, <<Concorsi ed esami>> n. 61 del 07 Agosto 2020 , il cui termine di presentazione
delle domande è scaduto il 7 settembre 2020, per un periodo di ulteriori trenta giorni.

2.

Di fare salva la validità delle domande presentate in adesione al citato bando pubblicato dal
07.08.2020 al 07.09.2020, con la possibilità, in capo ai candidati, di integrare entro i termini di
scadenza dell’avviso di riapertura dei termini, la documentazione con ulteriori titoli eventualmente maturati, mediante aggiornamento dell’Allegato B) -elenco dei contratti.

3.

Di riapprovare integralmente l’Allegato B) -elenco dei contratti e l’Allegato C) -materie delle
prove concorsuali.

4.

Di provvedere alla pubblicazione del citato avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie speciale - <<Concorsi ed Esami >>- ed integralmente sul sito istituzionale dell’AgID, per trenta giorni, a cura dell’ufficio Organizzazione e Gestione del Personale.

5.

Di trasmettere la presente determinazione alle OOSS e alla RSU.

6.

Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione e dei relativi allegati sul sito istituzionale dell’AgID, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Francesco Paorici
Firmato digitalmente da
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