DETERMINAZIONE N. 394/2020
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.
Ammissibilità concorrenti.

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 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;
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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
AgID 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;
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;
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 Italiana – 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;
ATTESO che, entro i termini di scadenza previsti dal citato bando, approvato con la citata
determinazione n. 330/2020, ovvero entro il 31 agosto 2020, sono pervenute al protocollo AgID, le
seguenti n. 9 istanze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BERARDI ANDREA - prot. AgID n. 9733 del 25.08.2020;
BERTI FRANCESCO -prot. 9455 del 11.08.2020;
CANNIZZARO CINZIA- prot. AgID n. 9931 del 31.08.2020;
CASTALDO DIEGO - AgID n. 9822 del 27.08.2020;
LONGO GIUSEPPE- prot. AgID n. 9415 del 10.08.2020;
MALAFRONTE ANDREA- prot. AgID n. 9969 del 31.08.2020;
PICICCI ROSSELLA- prot. AgID n. 9954 del 31.08.2020
VLAYKOVA JENIA - prot. 9921 del 28.08.2020.
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9. ZAMPAGLIONE ORIANA- prot. AgID n. 9440 del 10.08.2020;
PRESO ATTO che, dall’istruttoria eseguita dal Responsabile della procedura concorsuale nominato
con la citata determinazione AgID n. 330/2020, sulla regolarità di presentazione delle candidature e
dell’esame della relativa documentazione sono:
- risultati ammissibili i seguenti n. 7 candidati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BERARDI ANDREA - prot. AgID n. 9733 del 25.08.2020;
CANNIZZARO CINZIA- prot. AgID n. 9931 del 31.08.2020;
CASTALDO DIEGO – prot. AgID n. 9822 del 27.08.2020;
LONGO GIUSEPPE- prot. AgID n. 9415 del 10.08.2020;
MALAFRONTE ANDREA- prot. AgID n. 9969 del 31.08.2020;
PICICCI ROSSELLA- prot. AgID n. 9954 del 31.08.2020
ZAMPAGLIONE ORIANA- prot. AgID n. 9440 del 10.08.2020.

- risultati non ammissibili n. 2 candidati per carenza dei requisiti:
1. BERTI FRANCESCO -prot. AgID n. 9455 del 11.08.2020- non possiede
le abilitazioni richieste dal bando e il voto minimo di laurea;
2. VLAYKOVA JENIA - prot. AgID n. 9921 del 28.08.2020- non possiede il requisito
previsto dall’art. 2, comma 1, lettera B del bando- le abilitazioni
richieste e il voto minimo di laurea.
DETERMINA
di ammettere, per quanto esposto in premessa, al bando di concorso di cui in oggetto, i seguenti n. 7
candidati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BERARDI ANDREA - prot. AgID n. 9733 del 25.08.2020;
CANNIZZARO CINZIA- prot. AgID n. 9931 del 31.08.2020;
CASTALDO DIEGO – prot. AgID n. 9822 del 27.08.2020;
LONGO GIUSEPPE- prot. AgID n. 9415 del 10.08.2020;
MALAFRONTE ANDREA- prot. AgID n. 9969 del 31.08.2020;
PICICCI ROSSELLA- prot. AgID n. 9954 del 31.08.2020
ZAMPAGLIONE ORIANA- prot. AgID n. 9440 del 10.08.2020.

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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