ALLEGATO 1)

AVVISO di procedura di intepello interno, riservato ai dirigenti di ruolo dell’Agenzia per l’Italia
Digitale, per la copertura di n. 1 incarico dirigenziale generale vacante di Direttore della
“Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza”.
Art.1 - FINALITÀ
1. L’Avviso corredato dall’allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha ad

oggetto la copertura di n. 1 posizione dirigenziale generale, in qualità di Direttore della
“Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza”, presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (di
seguito: AgID), ed è riservato ai dirigenti di ruolo AgID.
2. Il conferimento dell’incarico, della durata di 3 anni, avviene nel rispetto delle disposizioni
normative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia ed in particolare di quanto sancito
dall’art.19, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in misura non superiore al 70 % della
dotazione organica di AgID.
Art. 2 –POSIZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE DA RICOPRIRE
1. Ai sensi dell’art. 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si procede

alla pubblicazione del presente Avviso corredato dall’allegato A), che ne costituisce parte
integrante, sul sito web dell’AgID per il conferimento di:
a) n. 1 incarico di funzione dirigenziale generale (dirigente di I^ fascia) di Direttore
per la “Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza” dell’AgID.
2. I requisiti richiesti per conferimento del suddetto incarico sono i seguenti:
a) Essere dirigente di ruolo in AgID;
b) Capacità e attitudini professionali inerenti lo svolgimento delle attività connesse
all’incarico dirigenziale da ricoprire e alla complessità della struttura interessata,
considerati, altresì, i risultati conseguiti in relazione agli incarichi ricoperti e alle esperienze
professionali precedentemente maturate;
c) Capacità relazionale e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni all’AgID;
d) Documentata esperienza nella progettazione e nella gestione di sistemi informativi
complessi, con particolare riferimento alle attività e alle competenze delle singole strutture
organizzative, nonché al possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività;
e) Ottima conoscenza del quadro normativo e regolamentare di riferimento;
f) Attitudine alla direzione di team di lavoro ed adeguate capacità progettuali, con
particolare esperienza nella gestione di progetti complessi, anche di rilevanza
internazionale.
3. Il conferimento dell’incarico è subordinato all’insussistenza, in capo al dirigente selezionato,
delle cause ostative, previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. e nel rispetto
della Legge n. 190/2012.
In particolare, ai sensi dell’art. 20 del citato d. lgs n. 39/2013, comma 1, pena l’inefficacia
dell’atto di conferimento dell’incarico, l’interessato sarà tenuto, ad allegare alla domanda di
partecipazione una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e, altresì, nel
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corso dell’incarico, con cadenza annuale, una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di
incompatibilità di cui al citato d.lgs. 39/2013;
Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
1. I candidati possono presentare domanda di partecipazione secondo lo schema allegato al
presente Avviso (Allegato A).
2. La domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445/2000, deve rispettare, pena l’esclusione, le prescrizioni e le modalità di compilazione e
trasmissione di seguito riportate:
a. Essere sottoscritta con firma digitale apposta sull’ultima pagina. In alternativa è
possibile sottoscrivere la domanda con firma autografa, per esteso e leggibile, da
trasmettere successivamente scansionata in formato PDF, con allegata copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità;
b. Essere trasmessa al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.agid.gov.it, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno, compresi i giorni
festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nel sito web istituzionale dell’Agenzia. Qualora la scadenza coincida con un
giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente
non festivo. Farà fede la data di ricevuta della PEC.
c. Essere corredata dei seguenti allegati:
• Curriculum vitae redatto in formato europeo e in lingua italiana, datato
e sottoscritto con firma digitale o autografa, riportante l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali in esso contenuti ai sensi della
normativa vigente e la dichiarazione di veridicità effettuata ai sensi e per
gli effetti del DPR 445/2000;
• Copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità, trasmesso in formato PDF, laddove sia utilizzata la firma
autografa per la sottoscrizione della domanda e/o del curriculum vitae;
• Dichiarazioni di assenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità
rispetto all’incarico da ricoprire, di cui al citato decreto legislativo n.
39/1993 e s.m.i., nonché nel rispetto della Legge n. 190/2012.
3. La mancanza di presentazione dei documenti richiesti comporta l’esclusione della domanda.
Sono esclusi dalla presente procedura selettiva i candidati che non risultano in possesso dei
requisiti richiesti alla data di scadenza del presente Avviso. Sono esclusi altresì i candidati la
cui domanda di partecipazione è priva di firma digitale o priva di firma autografa e di allegata
copia del documento di riconoscimento.
Art. 4 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
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1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’AgID ove saranno pubblicate tutte le

informazioni e le comunicazioni inerenti.

2. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Oriana Zampaglione - Dirigente di II^ fascia,
responsabile p.t. dell’ufficio Organizzazione e Gestione del Personale.
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