DETERMINAZIONE N. 158/2021
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”.
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;
VISTA la Determinazione AgID n. 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;
RICHIAMATA la determinazione AgID n. 329/2020 del 19.07.2020, con cui è stata indetta una
procedura di selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per l’assunzione di n. 1 unità di personale,
con contratto a tempo pieno e determinato, nel profilo professionale di funzionario amministrativo,
categoria III^ e di n. 2 unità di personale, con contratto a tempo pieno e determinato, nel profilo

professionale di collaboratore amministrativo, categoria II^, per la durata di ventiquattro mesi, per le
esigenze del progetto “Smarter Italy” e sono stati approvati gli schemi dei relativi bandi di concorso;
VISTA la determinazione n. 117/2021 del 02.02.2021, avente ad oggetto: “Revoca in
autotutela della determinazione n. 329/2020 del 19.07.2020 e dei connessi atti gestionali della
procedura”;
VISTA la determinazione AgID n. 121/2021 del 03.02.2021, avente ad oggetto “Indizione
selezione pubblica, 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”;
TENUTO CONTO che il citato bando è stato pubblicato, integralmente, sul sito istituzionale
dell’AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente” e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie
speciale, <<Concorsi ed esami>> n. 10 del 05 febbraio 2020, per 30 giorni e che il termine di
presentazione delle domande scadrà il prossimo 7 marzo 2021;
DATO ATTO di quanto disposto dall’art. 64, co. 3 bis del CAD (Codice dell’Amministrazione
Digitale), che rende obbligatorio l’utilizzo esclusivo delle identità digitali (SPID) ai fini
dell’identificazione degli utenti ai servizi on-line dal 28 febbraio p.v.;
EVIDENZIATO, inoltre, che per favorire l’allineamento alle citate prescrizioni normative la
piattaforma “Selezioni on line AgID”, per la presentazione delle candidature, ha richiesto dei tempi
tecnici di adeguamento;
RITENUTO, in considerazione di quanto richiamato, di dover procedere all’approvazione di un
avviso di riapertura dei termini, con modifica ai bandi approvati con la determinazione n. 121/2021 del
03.02.2021, in particolare all’art. 4, rubricato “Presentazione della domanda di partecipazione al
concorso”, pubblicati, integralmente, sul sito istituzionale dell’AgID nella sezione “Amministrazione
Trasparente” e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, <<Concorsi ed esami>> n. 10 del
05 Febbraio 2021 per 30 giorni;
TENUTO CONTO della copertura economica accertata dall’Ufficio Contabilità, finanza e
funzionamento, con e-mail del 02.02.2021, per un costo complessivo di € 823.718,00 di cui: €
306.646,00 a valere sul progetto “Valorizzazione del programma Smarter Italy”, finanziato dalla
Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la trasformazione digitale - Ob.Fu 1.02.14.15 così suddivisi
sugli esercizi di riferimento: € 114.992,00 sul budget di competenza dell’anno 2021; € 153.323,00 00 di
competenza dell’anno 2022; € 38.331,00 di competenza dell’anno 2023; e € 517.072 a valere sul
progetto “Programma Smarter Italy”, Ob.Fu 1.02.14.13, così suddivisi sugli esercizi di riferimento: €
193.902,00 sul budget di competenza dell’anno 2021; € 258.536,00 di competenza dell’anno 2022; €
64.634,00 di competenza dell’anno 2023;
DETERMINA
1. Di approvare l’avviso di riapertura dei termini con modifica ai bandi approvati con la determinazione n. 121/2021 del 03.02.2021, pubblicati, integralmente, sul sito istituzionale dell’AgID
nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di concorso, e, per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale, 4^ serie speciale, <<Concorsi ed esami>> n. 10 del 05 Febbraio 2021, per un periodo di
ulteriori 30 giorni.
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2. Di riapprovare integralmente gli schemi di bandi di concorso contenuti negli allegati A), B), C) e
D), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. Di ribadire che la dott.ssa Enrica Cataldo, funzionario AgID, è il responsabile della citata procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 4 della legge 241/90;
4. Di dare atto che la spesa massima di € 823.718,00, come da copertura economica accertata
dall’Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento con e-mail del 02.02.2021, trova imputazione
come segue:€ 306.646,00 a valere sul progetto “Valorizzazione del programma Smarter Italy”,
finanziato dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la trasformazione digitale -Ob.Fu
1.02.14.15, così suddivisi sugli esercizi di riferimento: € 114.992,00 sul budget di competenza
dell’anno 2021; € 153.323,00 00 di competenza dell’anno 2022; € 38.331,00 di competenza
dell’anno 2023; € 517.072 a valere sul progetto “Programma Smarter Italy”, Ob.Fu 1.02.14.13
così suddivisi sugli esercizi di riferimento: € 193.902,00 sul budget di competenza dell’anno
2021; € 258.536,00 di competenza dell’anno 2022; € 64.634,00 di competenza dell’anno 2023;
5. Di trasmettere la presente determinazione alle OOSS e alla RSU.
6. Di provvedere alla pubblicazione del citato avviso di riapertura termini, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie speciale - <<Concorsi ed Esami >>- e, integralmente, sul sito istituzionale dell’AgID, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di
concorso per 30 giorni, a cura dell’ufficio Organizzazione e Gestione del Personale.
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