DETERMINAZIONE N. 441/2021
Oggetto: Rettifica in autotutela della determinazione n. 429/2021 del 09.06.2021, ad oggetto
“Approvazione di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse, riservato 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”.

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 nella
Gazzetta Ufficiale 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”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017, recante” 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;
VISTA la Determinazione 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;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante il “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
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”;
CONSIDERATE le disposizioni normative vigenti in materia di assunzioni delle Pubbliche Amministrazioni e di vincoli alla spesa di personale;
VISTO il d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 30 comma 2-sexies, a mente del
quale: “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti
di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le
modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non
superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché' il
regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;
VISTO il C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali, periodo 2016-2018, siglato il 12 febbraio 2018;
RICHIAMATA la determinazione AgID n. 429/2021 del 09.06.2021, ad oggetto “Approvazione di
un Avviso pubblico di manifestazione di interesse, riservato 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”;

EVIDENZIATO che, per mero errore materiale, all’art. 3 del dispositivo, rubricato “Modalità di
presentazione della domanda” è stato previsto che <<il presente avviso viene pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” e
sul sito istituzionale dell’AGID nella sezione “Amministrazione trasparente” (http://trasparenza.agid.gov.it/) e scade improrogabilmente decorsi 30 (trenta) giorni da quello successivo alla data
di pubblicazione>>;
DATO ATTO che, trattandosi di procedura riservata ai dipendenti di pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, volta ad acquisire le manifestazioni di interesse a prestare servizio, in posizione di comando, presso l’AgID, non è prescritta la pubblicazione obbligatoria
in Gazzetta Ufficiale, ma risulta esaustiva la pubblicazione sul solo sito istituzionale dell’Ente;
RITENUTO, pertanto, provvedere alla rettifica, in autotutela, della determinazione n. 429/2021
del 09.06.2021, rimuovendo l’errore materiale suindicato;
DETERMINA
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Di rettificare, per i motivi espressi in narrativa, la determinazione AgID n. 429/2021 del
09.06.2021 2021, ad oggetto “Approvazione di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse, riservato 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”, eliminando, nella parte dispositiva della stessa la previsione della pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV^
Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, indicata, per mero errore materiale, in luogo della pubblicazione solo sul sito istituzionale dell’AGID nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, Bandi di concorso.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Paorici
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