DETERMINAZIONE N. 521 /2021
OGGETTO: Rettifica in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i.,
della determinazione n. 514/2020 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 Sicurezza e Cert. 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 Gaz-zetta
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;

RICHIAMATA la determinazione n. 513/2020 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 Sicurezza e Cert Ammissibilità concorrenti”, con la quale sono stati ammessi al citato concorso n. 44 candidati;

TENUTO CONTO che il candidato Marturana Fabio nella citata determinazione AgID n.
513/2020 è risultato inclusa nell’elenco dei candidati non ammessi per carenza dei requisiti specifici richiesti dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del bando di concorso pubblico approvato con determinazione AgID n. 439/2020, a motivo del fatto di non aver dichiarato nella domanda di partecipazione il requisito di cui al punto 3 del citato articolo;
VISTA la nota prot n. 15356 del 03.12.2020 e l’ulteriore nota del 09.08.2021 prot. n. 15343
con la quale il Sig. Marturana Fabio ha richiesto la rettifica in autotutela della graduatoria degli
ammessi di cui alla determinazione AgID n. 513/2020, in quanto, per mero errore materiale, in
fase di compilazione della domanda, mediante web-form, il requisito di esperienza di cui al punto
3 dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del bando di concorso pubblico non è stato spuntato correttamente e pertanto non risulta nella domanda di partecipazione presentata con istanza prot. n.
0012249/2020;
RITENUTO accogliere l’istanza di riammissione del candidato Marturana Fabio e quindi procedere alle conseguenti rettifiche avvalendosi dei poteri di autotutela riconosciuti dall’art. 21,
comma quinquies della L. 241/90 e s.m.i., atteso che ricorre l’interesse pubblico dell’oggettività e
omogeneità dei comportamenti e dei giudizi, secondo il principio della buona amministrazione,
anche in considerazione del fatto che il concorso ancora non è stato espletato dal momento che la
Commissione esaminatrice non si è ancora insediata;
RITENUTO, pertanto, procedere alla rettifica dell’elenco dei candidati ammessi di cui alla determinazione AgID n. 513/2020, cancellando il nominativo del candidato Marturana Fabio
dall’elenco dei candidati esclusi per inserirlo nell’elenco dei candidati ammessi, con riserva di integrazione documentale, e provvedere alla relativa approvazione, al fine di sottoporre l’elenco rettificato degli ammessi all’esame della Commissione valutatrice;
VALUTATA la sussistenza in tal senso di un interesse pubblico concreto ed attuale e la necessità di dare applicazione al principio generale dell’ordinamento giuridico del favor verso la massima partecipazione alle selezioni pubbliche;
DETERMINA
1. di rettificare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., l’elenco
dei candidati ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un dirigente
informatico di II^ fascia, per le esigenze dell’Area Sicurezza e Cert, di cui alla determinazione AgID
n. 513/2020 del 01.12.2020, per le motivazioni espresse in premessa;
2. di includere tra i candidati ammessi con la determinazione AgID n. 513/2020 il candidato MARTURANA FABIO (ADG_2020_12249) per le motivazioni esplicitate in premessa.
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.
Francesco Paorici
Firmato digitalmente da FRANCESCO

FRANCESCO PAORICI PAORICI

Data: 2021.08.23 13:16:22 +02'00'

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1
Presidenza del Consiglio dei Ministri

2

