DETERMINAZIONE N. 525/2021
OGGETTO: Procedura di reclutamento speciale, con modifica del bando per titoli ed esami, per la
stabilizzazione di personale precario non dirigenziale, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del D. lgs.
25 maggio 2017, n. 75, per la copertura di n. 10 posti di Categoria Terza, Profilo di Funzionario,
Posizione economica F1, del Comparto Funzioni Centrali, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e pieno presso l’Agenzia per l’Italia Digitale. Nomina 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 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione
digi-tale, 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 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;
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;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
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VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
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”;
VISTO il GDPR approvato con regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati) adottato in data 27 aprile 2016 e operativo a partire dal 25 maggio 2018;
VISTO il Piano della performance dell’AgID per il triennio 2021-2023, adottato con
determinazione n. 110 del 1 febbraio 2021;
VISTO il Piano delle azioni positive dell’AgID per il triennio 2019/2021, adottato con
determinazione del Direttore Generale n. 189 del 13.04.2020;
CONSIDERATE le disposizioni normative vigenti in materia di assunzioni delle Pubbliche
Amministrazioni e di vincoli alla spesa di personale;
VISTO l’art. 1, comma 301, lettera f) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che assegna ad
AgID, risorse finanziarie per le assunzioni a tempo indeterminato di personale dirigenziale di livello
non generale e di personale non dirigenziale, nel limite di spesa di Euro 1.695.529 per l'anno 2019
e di Euro 2.260.705 a decorrere dall'anno 2020;
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante “Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni”, ed in particolare l’art. 20, comma 2 del sopracitato articolo;
RICHIAMATA la determinazione n. 377 dell’11.12.2019 avente ad oggetto “Concorsi riservati art. 20, comma 2 del D. Lgs n. 75/2017 (c.d. Decreto Madia). Ricognizione istanze di manifestazione di interesse”, con la quale si è proceduto alla ricognizione del personale in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dall’art. 20, comma 2, del citato decreto legislativo, ai fini dell’eventuale copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di Categoria III^, profilo di funzionario, posizione economica F1, del CCNL delle Funzioni Centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno;
VISTA la determinazione n. 13/2020, con la quale è stato chiuso il procedimento relativo
alla ricognizione delle istanze di manifestazione di interesse propedeutiche all’indizione di concorsi
riservati ex art. 20, comma 2 del D. lgs n. 75/2017, di cui alla citata determinazione n. 377/2019 e
altresì verificato che sono pervenute, entro i termini di scadenza sopra riportati, n. 20 istanze di partecipazione alla stessa manifestazione;
RICHIAMATA la determinazione n. 351 del 6 agosto 2020 avente ad oggetto “Procedura di
reclutamento speciale, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di personale precario non dirigenziale, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per la copertura di n. 10
posti di Categoria Terza, Profilo di Funzionario, Posizione economica F1, del Comparto Funzioni Centrali, con rap-porto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’Agenzia per l’Italia
Digitale”, con la quale è stato approvato il bando della suddetta procedura con i documenti allegati;

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

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. 61 del 07 agosto 2020 per 30 giorni e che il termine di presentazione delle domande è scaduto il 7 settembre 2020;
VISTA la determinazione n. 409/2020 dell’11.09.2020, ad oggetto “Riapertura termini della
procedura di reclutamento speciale, con modifica del bando per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di personale precario non dirigenziale, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del D. lgs. 25 maggio 2017,
n. 75, per la copertura di n. 10 posti di Categoria Terza, Profilo di Funzionario, Posizione economica
F1, del Comparto Funzioni Centrali, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, pubblicato sulla GURI n. 61 del 06 agosto 2020.”;
DATO ATTO che il citato avviso di riapertura termini è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV^ serie speciale, <<Concorsi ed Esami>> n. 72 del 15.09.2020 e sul sito istituzionale
dell’AgID, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in pari data, con scadenza dei termini per la
presentazione delle candidature al 15.10.2020;
ATTESO che, entro i termini di scadenza previsti dall’ avviso di riapertura, approvato con determinazione n. 409/2020, sono pervenute al protocollo AgID, n. 90 domande di partecipazione;
RICHIAMATA la determinazione AgID n. 509/2020 del 12.2020 di ammissibilità dei concorrenti;
RITENUTO procedere a nominare la Commissione esaminatrice e a individuare il segretario
verbalizzante della procedura selettiva di cui in oggetto secondo le disposizioni contenute nell’art. 7
del bando di concorso approvato con la citata determinazione AgID n. 409/2020;
CONSIDERATO che il comma 2 dell’ art. 7 del citato bando ha stabilito che i componenti
della commissione siano scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, di cui almeno un terzo dei posti sia riservato alle donne,
in conformità all'articolo 57, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifica-zioni e integrazioni;
VISTO 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 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
cari-che politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizza-zioni sindacali o dalle associazioni professionali;
VISTA la richiesta di nulla osta prot. n. 14322/2021 del 21.07.2021 con cui è stata chiesta, ai
sensi dell’art. 53 del D. lgs 165/2001, al Ministero della salute l’autorizzazione per il dott. Giuseppe
Bellifemine, Direttore dell’Ufficio V, tecnologie, ICT e Sicurezza informatica, individuato come componente e in possesso dei requisiti richiesti per la nomina;
VISTA, inoltre, la richiesta di nulla osta prot. 15039/2021 del 03.08.2021 con cui è stata
chiesta, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D. lgs 165/2001, al dott. Pasquale Monea, segretario
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generale della città metropolitana di Firenze, individuato come presidente e in possesso dei requisiti richiesti per la nomina;
RICHIAMATA la nota di chiarimento inoltrata dalla città metropolitana di Firenze, prot. AgID
n. 16018/2021 del 30.08.2021;
RICHIAMATA, inoltre la nota prot. n. 29364 del 10.08.2021 del Ministero della salute, con
cui il dott. Giuseppe Bellifemine, Direttore dell’Ufficio V, tecnologie, ICT e Sicurezza informatica, individuato come componente e in possesso dei requisiti richiesti, è stato autorizzato a partecipare, in
qualità di componente esperto alla commissione del concorso di cui in oggetto;
VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995 recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
con-corso indetti dalle amministrazioni pubbliche, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 134 del
10.06.1995;
RICHIAMATA la legge 19 giugno 2019, n. 56 e s.m.i., recante «Interventi per la concretezza
delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», ed in particolare
l’art.3, comma 13;
VISTO il D.P.C.M. del 24 aprile 2020, che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3,
comma 13, della citata legge 19 giugno 2019, n. 56, ha provveduto all'aggiornamento della misura
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali e della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
225 del 10-09-2020;
RITENUTO opportuno riconoscere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d) del citato
D.P.C.M. del 24 aprile 2020, ai componenti della commissione d’esame non dipendenti AgID, un
compenso determinato nel limite massimo di € 2.500,00 (esclusi gli oneri a carico dell’Agenzia) per
ciascun componente, come stabilito dagli artt.2 e 3 dello stesso D.P.C.M.;
DATO ATTO che il compenso di cui trattasi non è dovuto ai dipendenti AgID, nominati componenti della commissione o incaricati delle attività di supporto e di segreteria funzionali al regolare
svolgimento dei lavori della commissione d’esame, trovando applicazione il principio desumibile dagli artt. 2, 45 e 53 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che impedisce di attribuire compensi aggiuntivi
qualora gli stessi rientrino nelle funzioni attribuite e nelle connesse responsabilità, per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici;
RILEVATO che la spesa per i compensi da attribuire ai componenti della commissione non dipendenti AgID, è determinata in un importo complessivo massimo pari a € 5.000,00 (esclusi gli oneri
a carico dell’Agenzia), e trova copertura – come da e-mail in data 02.09.2021 dell’Ufficio Contabilità,
finanza e funzionamento, a valere sul “Funzionamento” Obfu 1.01.01.01, alla voce di costo
CB07.A.01 “ “Costi erogazione ser-vizi istituzionali”, CB07A.01;
DATO ATTO, infine, che si intende riconoscere ai componenti della citata Commissione concorsuale, in aggiunta al compenso già previsto dal D.P.C.M. del 24.4.2020, nel duplice elemento
base e integrativo, anche le spese vive che gli stessi dovessero sostenere, sia nella fase preparatoria
alla nomina che successivamente negli spostamenti dalle proprie residenze o domicili;
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RICHIAMATO in tale senso il parere rilasciato, via mail, in data 01.04.2021, dall’avv. Crescenzio Santuori;
RILEVATO che la spesa per i rimborsi da riconoscere ai componenti della Commissione esaminatrice, non dipendenti AgID, è determinata in un importo individuale massimo pari a € 1.500,00
(esclusi gli oneri a carico dell’Agenzia), e complessivo massimo pari a € 3.000,00 e trova copertura,
come da e-mail in data 02.09.2021 dell’Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento, a valere sul
“Funzionamento” Obfu 1.01.01.01, alla voce di costo CB07.A.01 “ “Costi erogazione ser-vizi istituzionali”, CB07A.01;
DETERMINA
1. di nominare, ai sensi dell’art. 7 del bando del concorso pubblico di cui in oggetto, la Commissione esaminatrice, come di seguito riportato:
a) Presidente: Dott. Pasquale Monea, Segretario Generale della città metropolitana di Firenze;
b) Componente esperto: Giuseppe Bellifemine, Direttore dell’Ufficio V, tecnologie, ICT e Sicurezza informatica Roma;
c) Componente esperto: Paola Monari Funzionario/professional AgID;
d) Segretario verbalizzante: RosaMaria Barrese, Funzionario AgID.
2. di specificare che ai componenti di cui al comma 1, non dipendenti AgID, è riconosciuto un
compenso individuale determinato nel limite massimo di € 2.500,00 (escluso gli oneri a carico
dell’Agen-zia), definito ai sensi del D.P.C.M. 24 aprile 2020 e nel rispetto dei principi contenuti
nell’art. 3, comma 14, della Legge n. 56/2019 e nell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.
3.di specificare che ai componenti di cui al comma 2, non dipendenti AgID, è riconosciuto un
compenso determinato nel limite massimo di € 1.500,00 (escluso gli oneri a carico dell’Agenzia),
definito ai sensi del D.P.C.M. 24 aprile 2020 e nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 3,
comma 14, della Legge n. 56/2019 e nell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.
4. di specificare, infine che la spesa per i rimborsi da riconoscere ai componenti della Commissione esaminatrice, non dipendenti AgID, è determinata in un importo individuale massimo pari
a € 1.500,00 (esclusi gli oneri a carico dell’Agenzia), e complessivo massimo pari a € 3.000,00.
5. di dare atto che la spesa per i suddetti compensi e rimborsi, pari ad un importo totale massimo di € 8.000,00 (esclusi gli oneri a carico dell’Agenzia), trova copertura come da e-mail in
data 02.09.2021 dell’Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento, a valere sul “Funzionamento”
Obfu 1.01.01.01, alla voce di costo CB07.A.01 “ “Costi erogazione ser-vizi istituzionali”. 6.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
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