DETERMINAZIONE N. 368/2021
OGGETTO: Avviso di riapertura termini, con modifica del bando, del concorso pubblico, per titoli
ed esame orale, finalizzato all'assunzione di n. 2 unità di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato e pieno nel profilo professionale di funzionario amministrativo, esperto in appalti pubblici, categoria terza, posizione economica F1, e del concorso pubblico, per titoli ed
esame orale, finalizzato all'assunzione di n. 3 unità di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato e pieno nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, esperto in appalti
pubblici, categoria seconda, posizione economica F1, presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, per le
esigenze del programma “Smarter Italy”. Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice dei bandi A) e B).
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 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 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;
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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;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
VISTO il GDPR approvato con regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati) adottato in data 27 aprile 2016 e operativo a partire dal 25 maggio 2018;
VISTO il Piano della performance dell’AgID per il triennio 2020-2022, adottato con
determinazione n. 197 del 17.04.2020;
VISTO il Piano delle azioni positive dell’AgID per il triennio 2019/2021, adottato con
determinazione del Direttore Generale n. 189 del 13.04.2020;
CONSIDERATE le disposizioni normative vigenti in materia di assunzioni delle Pubbliche
Amministrazioni e di vincoli alla spesa di personale;
VISTA la determinazione AgID n. 158/2021 del 25 febbraio 2021 ad oggetto “Riapertura
termini, con modifica dei bandi, del concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per l'assunzione di
n. 3 unità nel profilo professionale di funzionario amministrativo categoria terza, posizione economica F1 e di n. 5 unità nel profilo professionale di collaboratore amministra-tivo, categoria seconda,
posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, per l’attuazione del
programma denominato “Smarter Italy” e del correlato progetto di “Valorizzazione del programma
Smarter Italy”;
DATO ATTO che i bandi A) e B) di cui all’oggetto, approvati con la citata determinazione
AgID n. 158/2021, di cui all’oggetto sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, IV^ serie speciale
“Concorsi ed esami” n. 17 del 02.03.2021 e sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con scadenza dei termini per la presentazione delle candidature alle ore
23:59 del 02.04.2021;
RICHIAMATE le determinazioni AgID n. 325/2021 e n. 326/2021 del 18.04.2021 relative
all’ammissibilità dei candidati rispettivamente ai bandi A) e B) approvati con la determinazione AgID
n. 158/2021 del 25 febbraio 2021;
VISTA la determinazione AgID n. 338/2021 del 04.04.2021, con la quale è stata nominata, ai
sensi dell’art.7 dei bandi di concorso di cui in oggetto, la Commissione esaminatrice unica sia per il
bando A) che per il bando B) approvati con la determinazione AgID n. 158/2021;
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CONSIDERATO che, con nota prot. n. del 30.04.2021, la dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri,
nominata componente della citata Commissione esaminatrice, giusta determinazione AgID n.
338/2021, ha comunicato che, per sopraggiunte urgenti esigenze lavorative, deve rinunciare alla nomina;
TENUTO anche conto delle specifiche competenze tecniche richieste dai citati bandi che impongono l’individuazione di commissioni tecniche costituite da esperti con professionalità specifiche coerenti con i profili da selezionare;
PRESO ATTO dei Curriculum Vitae delle professionalità interne ad AgID, con competenze
specifiche nelle materie oggetto della procedura di selezione di cui trattasi;
RITENUTO procedere alla sostituzione della componente dott.ssa Enrica Massella Ducci
Teri;

DETERMINA
1. di sostituire la componente esperta della Commissione esaminatrice dei bandi di cui in
oggetto, dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri, nominata giusta determinazione AgID n.
338/2021;
2. di nominare la dott.ssa Kajon Loretta funzionario, Categoria terza professional di AgID,
quale componente esperta nelle materie oggetto dei bandi A) e B) approvati con la determinazione AgID n. 158/2021 del 25 febbraio 2021, in luogo della componente rinunciataria dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri;
3. di notificare la presente determinazione alla dott.ssa Kajon Loretta e agli altri componenti della Commissione stessa;
4. 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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