DETERMINAZIONE N. 471 /2021
OGGETTO: Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale da
assumere, nel ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato,
nel profilo professionale di dirigente informatico di II^ fascia, per le esigenze dell’Area Trasformazione Digitale. Rettifica delle determinazioni AgID n. 272/2021 del 02.04.2021 e n. 340/2021 del
23.04.2021 e sostituzione segretario della Commissione esaminatrice.
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 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 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;
VISTA la determinazione AgID n. 341/2020 del 6 ottobre 2020, con la quale è stato approvato
il " Bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale, nel
ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato, nel
profilo professionale di dirigente informatico di II^ fascia, per le esigenze per le esigenze dell’Area Trasformazione Digitale”;

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. 79 del 09 ottobre 2020, per 30 giorni, e che il termine di presentazione delle domande è scaduto l’08 novembre 2020;
RICHIAMATA la determinazione n. 515/2020 del 01.12.2020 avente ad oggetto “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale da assumere, nel ruolo
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale
di dirigente informatico di II^ fascia, per le esigenze dell’Area Trasformazione Digitale. Ammissibilità
concorrenti”;
RICHIAMATA, inoltre, la determinazione n. 272/2021 del 02.04.2021, con la quale, secondo
quanto previsto dall’art. 6 del bando di concorso, è stata nominata apposita Commissione esaminatrice e individuato il segretario verbalizzante;
RICHIAMATO il comma 3 del citato art. 6, a mente del quale i componenti della Commissione
esaminatrice sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di
prima fascia di università pubbliche o private, esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, di cui almeno un terzo dei posti riservato alle donne, in conformità all'articolo 57,
comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO, anche, l'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, fra i
principi a cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, prevede
quello secondo cui le Commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente da esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei
alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
VISTA la determinazione AgID n. 272/2021 del 02.04.2021, ad oggetto “Concorso Pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale da assumere, nel ruolo dell’Agenzia per
l’Italia Digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di dirigente informatico di II^ fascia, per le esigenze dell’Area Trasformazione Digitale. Nomina della commissione
esaminatrice”;
VISTA, inoltre, la determinazione AgID n. 340/2021 del 23.04.2021, ad oggetto “Concorso
Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale da assumere, nel ruolo
dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale
di dirigente informatico di II^ fascia, per le esigenze dell’Area Trasformazione Digitale. Sostituzione
componente della Commissione esaminatrice”;
DATO ATTO che, giusta comunicazione del 06.07.2021, prot. n.13201 il segretario della citata
Commissione, nominato con la citata determinazione n. 272/2021, del 2 aprile 2021, dott.ssa Angela
Scanu, funzionario AgID, ha comunicato la rinuncia all’incarico per ragioni di salute;
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ATTESO che è stata acquisita, per le vie brevi, la disponibilità della dott.ssa Maria Antonietta
Ventriglia, funzionario AgID;
ATTESA la necessità di procedere all'espletamento della procedura selettiva e, pertanto, alla
sostituzione del segretario dimissionario, rettificando le determinazioni AgID nn. 272/2021 e
340/2021;
DETERMINA
1. di sostituire la dott.sa Angela Scanu, funzionario AgID, nominata giusta determinazione AgID n.
272/2021 del 02.04.2021;
2. di nominare, ai sensi dell’art. 6 del bando in oggetto la dott.ssa Maria Antonietta Ventriglia,
segretario verbalizzante della commissione esaminatrice di cui alle determinazioni AgID n.
272/2021 del 2 aprile 2021 e n. 340/2021 del 23 aprile 2021;
3. di notificare la presente determinazione alla dott.ssa Maria Antonietta Ventriglia e agli altri
componenti della Commissione esaminatrice;
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.
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