DETERMINAZIONE N. 377/2021
OGGETTO: Rettifica, in autotutela, della determinazione AgID n. 327/2021 del 18 aprile 2021, ad
oggetto “Avviso di riapertura termini, con modifica del bando, del concorso pubblico, per titoli ed
esame orale finalizzato all'assunzione di n. 1 unità di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato e pieno nel profilo professionale di funzionario amministrativo, esperto in comunicazione pubblica e relazioni istituzionali, categoria terza, posizione economica F1, presso l’Agenzia
per l’Italia Digitale, per le esigenze del programma “Smarter Italy”. 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 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione
di-gitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato
l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito
con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012
n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134”,
VISTA la Determinazione nr. 7 del 9 gennaio 2021 con la quale il Direttore Generale
autorizza la gestione provvisoria del budget 2021, dal 1^ gennaio al 30 aprile 2021, 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” e
che sulla base dell’offerta pervenuta e della stima dei costi indicata, andrà garantita la connessa
copertura di budget;
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
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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 amministrativo, 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 il bando C) di cui in oggetto, approvato con la citata determinazione AgID
n. 158/2021, è stato pubblicato 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;
RICHIAMATA la determinazione AgID n. 327/2021 del 18 aprile 2021, avente ad oggetto
“Avviso di riapertura termini, con modifica del bando, del concorso pubblico, per titoli ed esame
orale finalizzato all'assunzione di n. 1 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno nel profilo professionale di funzionario amministrativo, esperto in comunicazione pubblica e relazioni istituzionali, categoria terza, posizione economica F1, presso l’Agenzia per l’Italia
Digitale, per le esigenze del programma Smarter Italy. Ammissibilità concorrenti”, con la quale sono
stati ammessi n. 7 concorrenti, di cui 1 con riserva;
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VISTA la determinazione 339/2021 del 23 aprile 2021, ad oggetto “ Avviso di riapertura termini, con modifica del bando, del concorso pubblico, per titoli ed esame orale, finalizzato all'assunzione di n. 1 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno nel profilo professionale di funzionario amministrativo, esperto in comunicazione pubblica e relazioni istituzionali,
categoria terza, posizione economica F1, e del con-corso 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 collaboratore amministrativo, esperto in comunicazione pubblica e relazioni istituzionali, categoria seconda, posi-zione economica F1, presso l’Agenzia per l’Italia Digitale,
per le esigenze del programma Smarter Italy. Nomina della Commissione esaminatrice dei bandi C) e
D)”.
ATTESO che, la commissione esaminatrice incaricata di svolgere le attività di valutazione di
cui all’art. 7, co.2 del bando C, nel verbale n. 2 del 7 maggio 2021, ha evidenziato che il candidato
Puzzella Francesco Paolo, non è in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, cioè di una delle
seguenti lauree magistrali LM59, LM88, LM92 o titoli equipollenti, in quanto in possesso della laurea magistrale LM63, la quale non può considerarsi equipollente ai titoli richiesti, come da indicazioni riportate sul sito MIUR, e pertanto ha inviato il verbale al Responsabile della procedura concorsuale affinchè si proceda alla rettifica in autotutela della determinazione AgID di ammissibilità
dei candidati n. 327/2021, dichiarandone l’esclusione;
DATO ANCHE ATTO che la commissione esaminatrice incaricata di svolgere le attività di valutazione di cui all’art. 7, co.2 del bando C, nel verbale n. 2 del 7 maggio 2021, ha evidenziato che
per il candidato Chiola Rinaldo, dall’analisi del Cv e della domanda di partecipazione non si evince
con chiarezza l’esperienza lavorativa nel settore della comunicazione pubblica e istituzionale, e pertanto, ha inviato il verbale al Responsabile della procedura concorsuale per procedere alla richiesta
di integrazione di istruttoria, attribuendo un termine massimo di 48 ore per la ricezione della documentazione;
VISTA la nota di richiesta di integrazione istruttoria, a firma del Responsabile della procedura concorsuale, del 19.05.2021 prot. n.10543;
CONSIDERATO che il candidato, non avendo adempiuto nei termini assegnati dalla Commissione esaminatrice, deve essere dichiarato non ammesso;
RITENUTO provvedere in merito;
DETERMINA
1. di rettificare in autotutela, per quanto esposto in premessa, la determinazione AgID n.
327/2021 del 18 aprile 2021, di ammissibilità dei candidati al bando di cui in oggetto, dichiarando l’esclusione del candidato Puzzella Francesco Paolo, per carenza del titolo di studio
richiesto dal bando, cioè di una delle seguenti lauree magistrali LM59, LM88, LM92 o titoli
equipollenti, in quanto in possesso della laurea magistrale LM63, la quale non può considerarsi equipollente ai titoli richiesti, come da indicazioni riportate sul sito MIUR, e del candidato Chiola Rinaldo, in quanto dall’analisi del Cv e della domanda di partecipazione non è
possibile evincere il requisito di esperienza lavorativa nel settore della comunicazione pubblica e istituzionale;
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2. di riformulare la graduatoria degli ammessi di cui alla determinazione AgID n. 327/2021 del
18 aprile 2021 come segue:
N.

Prot.

Candidato

1

158-2021-C

DE GRAZIA ENRICO

2

158-2021-C

EDEROCLITE TOMMASO

3

158-2021-C

MENCHI ALESSANDRO

4

158-2021-C

PASCALE CRISTINA

5

158-2021-C

RATTO TRABUCCO

3. 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
Ing. Francesco Paorici
Firmato digitalmente da

FRANCESCO PAORICI FRANCESCO PAORICI

Data: 2021.05.21 13:23:42 +02'00'
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