DETERMINAZIONE N. 485/2021
OGGETTO: “Approvazione dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico dirigenziale di livello
non generale, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., per le esigenze dell’Ufficio Affari Giuridici e Contratti dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Approvazione graduatoria e nomina vincitore.
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
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citato Regolamento di organizzazione dell’Agenzia disposte con determinazione AgID n. 210/2017 in
data 13 luglio 2017;
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”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
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”;
VISTA la determinazione AgID n. 370/2021 del 17 maggio 2021, ad oggetto “Approvazione
dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico dirigenziale di livello non generale, ai sensi
dell’art. 19, comma 6 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., per le esigenze dell’Ufficio Affari Giuridici e Contratti dell’Agenzia per l’Italia Digitale”;
RICHIAMATA la determinazione AgID n. 423/2021 del 03.06.2021, ad oggetto “Rettifica,
per errore materiale, della determinazione n. 370/2021 del 17 maggio 2021 ad oggetto “Approvazione dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico dirigenziale di livello non generale, ai sensi
dell’art. 19, comma 6 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., per le esigenze dell’Ufficio Affari Giuridici e Contratti dell’Agenzia per l’Italia Digitale”;
DATO ATTO che, alla data di scadenza prevista dall’avviso per la presentazione delle domande di partecipazione, cioè al 7 giugno 2021, sono pervenute n. 5 candidature;
VISTO l’esito delle valutazioni dei candidati, sottoposti a colloquio, giusta relazione del
14.07.2021, prot. n. 13775, dalla quale è emerso che l’unico candidato idoneo è la dott.ssa Caterina
Flick;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, procedere;

DETERMINA
1. Di approvare l’esito delle valutazioni dei candidati, sottoposti a colloquio, giusta relazione del
D.G. 14.07.2021, prot. n. 13775, dalla quale è emerso che l’unico candidato idoneo è la dott.ssa
Caterina Flick;
2. Di conferire alla dott.ssa Caterina Flick un incarico a tempo determinato in qualità di dirigente
amministrativo di II^ fascia ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., per le
esigenze dell’Ufficio Affari Giuridici e Contratti dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
3. Di stabilire che l’incarico citato avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ed effettiva immissione in servizio, a partire dal 01.09.2021 e per la durata di
cinque anni, dando atto che all’interessata verrà corrisposto il trattamento economico del
CCNL delle funzioni centrali vigente, per l’area dirigenza;
4. Di dare atto che i costi di cui al presente provvedimento sono stati previsti nel bilancio di previsione 2021 in corso di approvazione;
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5. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione trasparente”, Bandi ed Avvisi.
Francesco Paorici
FRANCESCO
PAORICI
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