DETERMINAZIONE N. 600 /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 Soluzioni per
la PA. Rettifica determinazione n. 514/2021 di ammissibilità dei 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;
VISTA la determinazione AgID n. 340/2020 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 Soluzioni per la PA”;

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. 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”;
VISTA, inoltre, la determinazione n. 89/2021 del 28 gennaio 2021 che ha rettificato, in
autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., la determinazione n.
514/2020 del 01.12.2020;
VISTA la determinazione AgID n. 271/2021 del 02 aprile 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 Soluzioni per la PA. Nomina della commissione esaminatrice”;
RICHIAMATA, inoltre, la determinazione AgID n. 342/2021 del 23 aprile 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 Soluzioni PA. Sostituzione componente della Commissione esaminatrice.”;
DATO ATTO che la Commissione esaminatrice, nel verbale n. 6 del 06.10.2021 e del
12.20.2021, trasmesso con prot. n. 19400 del 07.10.2020, riunitasi per la valutazione dei titoli, ha rilevato che “i candidati AGRIFOGLIO Giorgio e LETA Ivano non sembrano possedere i requisiti previsti
dall’art. 2, comma 1, del bando, e pertanto ha sospeso la valutazione dei titoli, rinviando al responsabile della procedura concorsuale, per le opportune verifiche”;
EVIDENZIATO che, dall’analisi della documentazione pervenuta in sede di sottomissione della
domanda di partecipazione, in merito al profilo dell’ing. AGRIFOGLIO Giorgio, appare accertata
l’inesistenza dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) e c) del bando;
DATO ATTO che, per ciò che concerne invece il profilo di esperienza del candidato Ivano Leta,
sussistendo in proposito degli elementi di dubbio sulla natura giuridica dell’istituzione presso cui lo
stesso avrebbe maturato il predetto requisito, si è proceduto ad una richiesta di soccorso istruttorio,
giusta nota prot. n. 21976 del 05.11.2021, rimettendo al candidato la redazione di una memoria
partecipativa corredata da documenti e attestazioni a firma dello stesso Istituto;
VISTE le note di riscontro dell’ing. LETA Ivano prot. AgID n. 22095 del 08.11.2021 e prot. AgID n.
22223 del 10.11.2021;
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DATO ATTO che dall’esame istruttorio condotto è risultato che il candidato LETA Ivano non
possiede i requisiti di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) e c) del bando;
RITENUTO di escludere i suddetti candidati mediante la rettifica della determinazione AgID n.
514/2021 di ammissibilità dei concorrenti e s.m.i.;
DETERMINA
1. di rettificare. in autotutela, per quanto esposto nelle premesse, la determinazione AgID n.
514/2021 del 01.12.2020 di ammissibilità dei concorrenti come successivamente rettificata
dalla determinazione AgID n. 89/2021 del 28 gennaio 2021, dichiarando l’esclusione dei seguenti candidati:
 AGRIFOGLIO Giorgio e LETA Ivano per mancanza del requisito di ammissione

prescritto dall’art. 2, comma 1, lett. b) e c) del bando;
2. di trasmettere la presente determinazione alla Commissione esaminatrice per gli adempimenti
consequenziali;
3. disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale dell’AgID,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di garantire il rispetto de-gli obblighi di
trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia.
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