DETERMINAZIONE N. 519 /2020
OGGETTO: Bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale, nel ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di dirigente amministrativo di II^ fascia, per le esigenze dell’Ufficio
Contabilità, Finanza e Funzionamento. Sostituzione e nomina componenti della commissione esaminatrice.
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 gennaio 2020;
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 2020 e triennio 2020-2022, adottato con Determinazione n. 212 del 13
maggio 2020, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, espresso nella relazione
del 13 aprile 2020 (prot. n. 5499 del 12 maggio 2020) e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio
dei Ministri” a firma del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del 3 settembre
2020, registrato al n. 2817 del 23 settembre 2020, presso l’ufficio del Bilancio e per il riscontro di
regolarità amministrativo-contabile del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;

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 AgID 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 AgID n. 330/2020 del 19 luglio 2020, con la quale è stato approvato il " Bando
di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale, nel ruolo
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo
professionale di dirigente amministrativo di II^ fascia, per le esigenze dell’Ufficio Contabilità, Finanza e
Funzionamento”;
DATO ATTO che il citato bando è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italia – 4^ Serie
speciale- Concorsi ed esami n. 59 del 31 luglio 2020 e sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, nella medesima data, con scadenza dei termini per la presentazione
delle candidature il 31. 08.2020, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
TENUTO CONTO che le procedure di selezione potranno essere svolte anche in considerazione di quanto
previsto all’art. 87 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 e dall’art. 249
del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, recante “Semplificazione e
svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche
amministrazioni”;
ATTESO che, entro i termini di scadenza previsti dal bando, approvato con la citata determinazione n.
330/2020, ovvero entro il 31 agosto 2020, sono pervenute al protocollo AgID, n. 10 istanze di
candidatura;
VISTA la determinazione AgID n. 413/2020 del 12 settembre 2020, relativa alla ammissibilità dei
candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al citato bando di concorso;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’art. 6 del citato bando di cui alla determinazione n.
330/2020, in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande, è nominata
apposita Commissione esaminatrice e relativo segretario verbalizzante;
CONSIDERATO, altresì, che il comma 3 del citato art. 6 del bando, ha stabilito, che i componenti della
commissione siano scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di
prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle
materie oggetto del concorso, di cui almeno un terzo dei posti sia riservato alle donne, in conformità
all'articolo 57, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni.
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VISTO l'art. 35, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, fra i principi a
cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, prevede quello secondo cui le commissioni sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che
non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
RICHIAMATA la determinazione AgID n. 444/2020 del 13.10.2020, di nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui in oggetto;
DATO ATTO che, il Presidente della suddetta Commissione Ing. Francesco Tortorelli, di cui alla citata
determinazione AgID n. 444/2020, con nota prot. n. 13728 del 06.11.2020, ha rassegnato le dimissioni
per sopravvenute cause di sussistenza di situazioni di incompatibilità con l’incarico ricoperto;
ATTESA la necessità di procedere all'espletamento della procedura selettiva e, pertanto, alla sostituzione del componente dimissionario e alla contestuale nuova nomina della commissione esaminatrice;
VISTA la nota prot. AgID n. 14119 del 10 novembre 2020, con la quale è stato chiesto al Ministero
dell’Istruzione (MIUR) di autorizzare il dott. Davide D’Amico, dirigente di II^ fascia in servizio presso lo
stesso Ministero, al conferimento della nomina di componente della suddetta commissione esaminatrice, in quanto in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire l’incarico, individuato in qualità di componente esperto nelle materie oggetto del bando e con la medesima nota Prot. AgID n. 14119 è stata
chiesta una specifica dichiarazione di assenso da parte del dott D’amico;
VISTA la nota prot. AgiD n. 15235 del 2 dicembre 2020, con la quale il MIUR, ha autorizzato il dott.
D’Amico Davide, con il rilascio di apposito nulla osta, al conferimento del suddetto incarico in conformità
al disposto dell’art. 53 del d. lgs n. 165 del 30.03.2001;
DATO ATTO CHE ai componenti della commissione non dipendenti AgID, saranno attribuiti i compensi
previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. del 24 aprile 2020, nella misura di un compenso
forfettario base determinato in € 2.000,00 (esclusi gli oneri a carico dell’amministrazione) per ciascun
componente, come stabilito dall’articolo 2, comma 1, punto 4, dello stesso D.P.C.M. del 24 aprile 2020,
la cui copertura, per due componenti della commissione, è stata già assunta con la precedente
determinazione AgID n. 444/2020;
RITENUTO opportuno integrare la suddetta copertura di budget con la previsione dell’ulteriore
compenso da attribuire al nuovo componente non dipendente AgID, che sostituisce il membro
dimissionario al quale non veniva riconosciuto alcun compenso in quanto dipendente AgID, ai sensi degli
artt. 2, 45 e 53 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
RILEVATO, pertanto, che la spesa per i compensi da attribuire al dott. D’Amico Davide, componente
della commissione non dipendente AgID, è determinata in un importo complessivo pari a € 2.000,00
(esclusi gli oneri a carico dell’amministrazione), e trova copertura – come da e-mail in data 2 dicembre
2020 dell’Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento, a valere sul “Funzionamento” Obfu 1.01.01.01,
alla voce “Compensi commissari di gara”, CB07A.01.0029;
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di nominare, ai sensi dell’art. 6 del bando in oggetto, il dott. D’amico Davide dirigente di II^ fascia del
MIUR, componente esperto della commissione esaminatrice individuata giusta determinazione AgID
n. 444/2020 del 13 ottobre 2020;
di modificare la composizione della commissione esaminatrice nominata con la citata determinazione AgID n. 444/2020, come di seguito riportato:
a) Presidente: Cittadino Caterina- Consigliere- Dirigente di I^ fascia;
b) Componente: Siniscalchi Arturo – Dirigente di I^ fascia;
c) Componente: D’Amico Davide- Dirigente di II^ fascia;
d) Segretario verbalizzante: Cataldo Enrica- Funzionario.
di riconoscere al Presidente e ai due componenti della commissione, in quanto dipendenti di altre
pubbliche amministrazioni un compenso base pari a € 2.000,00 (escluso gli oneri a carico dell’amministrazione) per ciascun componente, definito ai sensi dell’art. 2 comma 1, punto 4), del D.P.C.M. 24
aprile 2020 e di specificare, altresì che al segretario verbalizzante in quanto dipendente AgID non è
riconosciuto alcun compenso per l’espletamento dell’incarico;
di dare atto che la spesa per i compensi dei due componenti, pari ad un importo totale di € 4.000,00
(esclusi gli oneri a carico dell’amministrazione), ha trovato già copertura, come da citata determinazione AgID n. 444/2020 e l’ulteriore compenso, pari ad un importo totale di € 2.000,00 (esclusi gli
oneri a carico dell’amministrazione), trova copertura come da e-mail in data 2 dicembre 2020 dell’Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento, a valere sul “Funzionamento” Obfu 1.01.01.01, alla voce
“Compensi commissari di gara”, CB07A.01.0029;
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
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