DETERMINAZIONE N. 444/2021
OGGETTO: Revoca dell’Avviso pubblico di selezione n. 1/2021, mediante procedura comparativa,
per l’individuazione di n. 2 esperti da impegnare per l’espletamento delle attività di comunicazione
pubblica e relazioni esterne.
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
digitale, 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 n. 7 del 9 gennaio 2021, con la quale il Direttore Generale ha autorizzato 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;
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);
VISTA la nota del 15 dicembre 2020 con la quale il Servizio Comunicazione e relazioni esterne
ha espresso il fabbisogno relativo alle professionalità specialistiche per supportare le attività di comunicazione esterna e di disseminazione delle attività istituzionali dell’Agenzia nonché delle linee di
azione e delle progettualità del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione
2020-2022, per i seguenti profili:
a) n. 1 Esperto in relazioni esterne
b) n. 1 Esperto comunicazione e social media
VISTO l’interpello in data 20 dicembre 2021 del Direttore Generale al fine di sondare la
disponibilità all’interno dell’AgID di tali professionalità;
CONSIDERATO che, a seguito della ricognizione condotta internamente ad AgID, non è stata
individuata alcuna risorsa per i suddetti profili
VISTA la determinazione AgID n. 10/2021 del 18 gennaio 2021 con la quale è stato approvato
l’Avviso n. 1/2021 relativo all’avvio di procedure comparative per la selezione e successiva
contrattualizzazione per n. 36 mesi per n. 1 risorsa per il profilo Esperto in relazioni esterne – Senior
e n. 1 risorsa per il profilo Esperto in comunicazione e social media – Senior;
DATO ATTO che il citato Avviso è stato pubblicato, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, sul sito istituzionale dell’AgID, nella sezione “Amministrazione Trasparente” in data 19
gennaio 2021, con scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l’8 febbraio 2021;
TENUTO CONTO che è in corso di espletamento una procedura di selezione pubblica per
l’acquisizione di manifestazione di interesse, riservata a dipendenti di pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, disponibili a prestare servizio in posizione di comando
presso l’Agenzia per l’Italia Digitale che prevede anche il profilo di Esperto in comunicazione pubblica;
RITENUTO che la procedura di reclutamento sopra indicata sia maggiormente conforme alle
esigenze manifestate dal Servizio Comunicazione e relazioni esterne circa il fabbisogno relativo alle
professionalità specialistiche per supportare le attività di comunicazione esterna e di disseminazione
delle attività istituzionali dell’AgID, nonché delle linee di azione e delle progettualità del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, nonché più conveniente per l’AgID
sotto il profilo della spesa;
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di interesse pubblico previsti dall’art. 21, comma
quinques della l. 241/90 e ss.mm.ii. a che l’Agenzia proceda alla revoca della propria determinazione 10/2021 del 18 gennaio 2021 e di tutti gli allegati e atti connessi;
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CONSIDERATO, inoltre, che la procedura di selezione di cui in oggetto, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l’adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata
posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese
posizioni soggettive qualificate e tutelate;
RICHIAMATA la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l’autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, tenendo conto in particolare dell’interesse dei destinatari
dell’atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal
comportamento seguito dall’Amministrazione;
DETERMINA
1. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui richiamate integralmente, alla
revoca, ai sensid ell’0art. 21, comma quinques della l. 241/90 e ss.mm.ii. della propria
determinazione n. 10/2021 del 18 gennaio 2021 con la quale è stato approvato l’Avviso n.
1/2021 relativo all’avvio di procedure comparative per la selezione e successiva
contrattualizzazione per n. 36 mesi per n. 1 risorsa per il profilo Esperto in relazioni esterne –
Senior e n. 1 risorsa per il profilo Esperto in comunicazione e social media – Senior;
2. di rendere noto quanto sopra mediante apposito comunicato, da pubblicare sul sito
internet dell’AgID, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
3. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’AgID nella sezione
“Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Paorici
FRANCESCO PAORICI
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