DETERMINAZIONE N. 89 /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 Soluzioni
per la PA. 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
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 Bilancio di previsione 2020 e triennio 2020-2022, adottato con Determinazione n.
212 del 13 maggio 2020, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti,
espresso nella relazione del 13 aprile 2020 (prot. n. 5499 del 12 maggio 2020) e approvato con
Decreto “Presidenza del Consiglio dei Ministri” a firma del Ministro per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione del 3 settembre 2020, registrato al n. 2817 del 23 settembre
2020, presso l’ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del
Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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. 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 Soluzioni per la PA.
Ammissibilità concorrenti”, con la quale sono stati ammessi al citato concorso n. 75 candidati;
VISTA la nota prot n. 15888 del 14.12.2020, con la quale il Sig. Capitanio Luciano ha
richiesto la correzione di un errore materiale nella suddetta determinazione AgID n.
514/2020, laddove, per mero errore, tra i candidati ammessi, in corrispondenza della
domanda di partecipazione avente protocollo 13793 del 09.11.2020, veniva riportato il nome
di Capitano Luigi in luogo del nome esatto di Capitanio Luciano;
RITENUTO accogliere l’istanza e procedere, 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, alla conseguente rettifica della determinazione AgID n.
514/2020;
RITENUTO, quindi, necessario, procedere alla rettifica dell’elenco dei candidati
ammessi di cui alla citata determinazione, sostituendo al nominativo errato di Capitano Luigi il
nominativo corretto di Capitanio Luciano e provvedere alla conseguente approvazione, al fine
di sottoporre l’elenco rettificato degli ammessi all’esame della Commissione valutatrice;
TENUTO CONTO, inoltre, che, la candidata Pieroni Alessandra, nella determinazione
AgID n. 514/2020 è risultata 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. 440/2020, a motivo del fatto di non aver dichiarato nella
domanda di partecipazione il requisito di cui al punto 2 del citato articolo;
VISTA la nota prot. n. 1561 del 20.01.2021, con la quale la candidata Pieroni Alessandra ha richiesto la rettifica in autotutela della graduatoria degli ammessi di cui alla determinazione n. 514/2020, in quanto, per mero errore materiale, in fase di compilazione della domanda, mediante web-form, il requisito di esperienza di cui al punto 2 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. 0013914 del
09.11.2020;
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RITENUTO accogliere l’istanza di riammissione della candidata Pieroni Alessandra 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;
RITENUTO, pertanto, procedere alla rettifica dell’elenco dei candidati ammessi di cui
alla determinazione AgID n. 514/2020, cancellando il nominativo della candidata Pieroni
Alessandra dall’elenco dei candidati esclusi per inserirlo nell’elenco dei candidati ammessi,
seppure 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 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 Soluzioni per la PA, di cui alla
determinazione AgID n. 514/2020 del 01.12.2020, per le motivazioni espresse in premessa;
2. di approvare il seguente elenco rettificato dei candidati ammessi, sostituendo al nominativo errato di Capitano Luigi il nominativo corretto di CAPITANIO LUCIANO e includendo, tra gli stessi, la candidata PIERONI ALESSANDRA (ADG_2020_13914 ) per le
motivazioni di cui in premessa:
ELENCO CANDIDATI AMMESSI
NUMERO

PROTOCOLLO

CANDIDATO

1

ADG_2020_13959

AGRIFOGLIO GIORGIO

2

ADG_2020_13926

AMICO MAURO

3

ADG_2020_13868

ANIBALLI LUDOVICO

4

ADG_2020_13902

APPRATTO FRANCESCO

5

ADG_2020_13904

ASUNIS GUALTIERO

6

ADG_2020_12647

BALDONI FRANCESCO
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7

ADG_2020_13660

BELLUCCI GIUSEPPE

8

ADG_2020_13933

BONTEMPI GIORGIO

9

ADG_2020_13793

CAPITANIO LUCIANO

10
11

ADG_2020_13656
ADG_2020_13860

CAPRIO GIUSEPPE
CAPRIO MARCO

12

ADG_2020_13515

CASSA CONCETTINA

13

ADG_2020_13750

CASTELLANI FRANCESCO

14

ADG_2020_13610

CIARALLO CATERINA

15

ADG_2020_13802

CINFRIGNINI LUCIANO

16

ADG_2020_13947

CITTARELLI BRUNO ROSARIO

17

ADG_2020_13838

COLOSIO SERGIO

18

ADG_2020_13817

CUGIA SIMONE

19

ADG_2020_13777

D'ANTONIO ARTURO

20

ADG_2020_12682

DE RINALDIS DOMENICO

21

ADG_2020_14039

DE SANTIS MARIA LUISA

22

ADG_2020_13908

DEL TURCO SAURO

23

ADG_2020_13328

DI BALSAMO ARCANGELO

24

ADG_2020_13742

DI BENEDETTO CORRADO

25

ADG_2020_13347

DI CANDIA FRANCESCO PAOLO

26

ADG_2020_14042

DI NILLO MARINO

27

ADG_2020_13559

DISTEFANO CLAUDIO GAETANO

28

ADG_2020_13768

DI VITO DOMENICO

29

ADG_2020_13979

DIOMEDE NICLA IVANA

30

ADG_2020_13834

DRAOLI MAURO

31

ADG_2020_13283

FALCONE ROBERTO

32

ADG_2020_13789

FANO MARGHERITA

33

ADG_2020_13884

FILIPPI MAURO

34

ADG_2020_13638

FOCHERINI ROBERTO

35

ADG_2020_13749

FUSCO FABRIZIO

36

ADG_2020_14047

GARBINO ALESSANDRO

37

ADG_2020_12951

GRASSO FRANCESCO

38

ADG_2020_13847

IOSSA ANTONIO

39

ADG_2020_12097

LETA IVANO

40

ADG_2020_13617

LONGO MINNOLO ANTONINO

41

ADG_2020_13795

LONIGRO AURORA

42

ADG_2020_13985 E ADG_2020_13988

LORIGA FRANCESCO MARIA

43

ADG_2020_13606

MACRI INDRA

44

ADG_2020_13161

MAGLIOCCA ELVIO

45

ADG_2020_13949

MARCHETTI ILARIA

46

ADG_2020_13845

MUGHEDDU GIAMPIERO

47

ADG_2020_13536

OLIVE GIOVANNI
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48

ADG_2020_13931

PADUANO ANTONIO

49

ADG_2020_13813

PANEBIANCO MARCO

50

ADG_2020_13523

PAPALEO GUGLIELMO

51

ADG_2020_12932

PAPALEO LAURA

52

ADG_2020_13382

PARISI ALESSANDRO

53

ADG_2020_13914

PIERONI ALESSANDRA

54

ADG_2020_13203

PISANI ALFONSO

55

ADG_2020_13927

PISANO GIOVANNA

56

ADG_2020_13657

PIZZIMENTI DOMENICO

57

ADG_2020_14014

PUCCIARELLI MASSIMILIANO

58

ADG_2020_13645

PUGLISI FABIO

59

ADG_2020_13833

RAO LUCIANO

60

ADG_2020_13754

RIVIECCIO ANTONIO

61

ADG_2020_13763

ROLLI FERNANDO

62

ADG_2020_13912

SANNIO NICOLETTA

63

ADG_2020_13623

SBRESCIA ROSARIO

64

ADG_2020_13919

SELLITTO GIOVANNI PAOLO

65

ADG_2020_13943

SESTITO PIETRO

66

ADG_2020_13969

SORGENTE GIUSEPPE

67

ADG_2020_12873

STELLACCI DOMENICO

68

ADG_2020_13876

TALERICO GIUSEPPE

69

ADG_2020_13840

TEBANO GIOVANNA

70

ADG_2020_13975

TUCCI SILVIO

71

ADG_2020_12540

VALENTINO NICOLA

72

ADG_2020_13918

VALLE FRANCESCO

73

ADG_2020_12448

VANNUCCINI GIANLUCA

74

ADG_2020_13938

VENTURA LUCA

75

ADG_2020_13823

VIRNO MARCO

76

ADG_2020_13266

VOLPICELLI ALFREDO

3. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’AgID nella sezione
“Amministrazione trasparente".

Francesco Paorici
Firmato digitalmente da

FRANCESCO PAORICI FRANCESCO PAORICI

Data: 2021.01.28 13:38:16 +01'00'
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