DETERMINAZIONE N. 117 /2021
OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 329/2020 DEL 19.07.2020
E DEI CONNESSI ATTI GESTIONALI DELLA PROCEDURA.
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;
RICHIAMATA la determinazione AgID n. 329/2020 del 19.07.2020, con cui è stata indetta una
procedura di selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per l’assunzione di n. 1 unità di personale,
con contratto a tempo pieno e determinato, nel profilo professionale di funzionario amministrativo,
categoria III^ e di n. 2 unità di personale, con contratto a tempo pieno e determinato, nel profilo
professionale di collaboratore amministrativo, categoria II^, per la durata di ventiquattro mesi, per le
esigenze del progetto “Smarter Italy” e sono stati approvati gli schemi dei relativi bandi di concorso;
DATO ATTO che i suddetti bandi di selezione sono stati pubblicati sul sito istituzionale
dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di concorso, in data 19.07.2020;
VISTA la determinazione AgID n. 410/2020 dell’11.09.2020, con la quale sono stati ammessi al
bando di selezione finalizzato all’assunzione di n. 1 unità di personale, con contratto di lavoro a tempo
determinato e pieno, nel profilo di funzionario amm.vo di categoria III^ n. 24 candidati;

VISTA la determinazione AgID n. 411/2020 dell’11.09.2020, con la quale sono stati ammessi al
bando finalizzato all’assunzione di n. 2 unità di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, nel profilo di collaboratore amm.vo di categoria II^ n. 19 candidati;
RICHIAMATA la determinazione AgID n.417/2020 del 19.09.2020, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice della selezione pubblica finalizzata all’assunzione di n. 2 unità di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno nel profilo di collaboratore amm.vo di
categoria II^;
RICHIAMATA la determinazione AgID n.418/2020 del 19.09.2020, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice della selezione pubblica finalizzata all’assunzione di n. 1 unità di
personale, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, nel profilo di funzionario amm.vo di
categoria III^;
RICHIAMATO l’Accordo di collaborazione tra AgID e MISE “per l’attuazione dei bandi di domanda pubblica intelligente”, approvato con determinazione AgID n. 179/2019 e sottoscritto in data 3
luglio 2019, con durata quinquennale, avente ad oggetto la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione attraverso gli appalti di innovazione di cui al decreto del Ministro per lo sviluppo economico
del 31 gennaio 2019, pubblicato nella GURI del 20 marzo 2019, n. 67;
VISTA la nota istruttoria del 16 luglio 2020, a firma del Referente del citato Accordo, con la
quale è stato dimensionato l’impegno di risorse professionali necessario per l’attuazione dello stesso
ed è stato proposto di acquisire personale con contratto a tempo determinato e pieno, con competenze di tipo amministrativo, nei profili di funzionario e collaboratore di categoria rispettivamente III^
e II^ e con esperienza specifica nel settore degli appalti pubblici per una quantità non inferiore a tre
unità e un impegno complessivo non inferiore a 6 anni/persona;
TENUTO CONTO che, nel corso del 2020 hanno aderito al programma Smarter Italy il Ministero per la Università e la Ricerca e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del
Consiglio, su impulso del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e la dotazione finanziaria del programma è aumentata con diretto impatto anche su un diverso e più ampio fabbisogno di risorse professionali;
PRESO ATTO che il referente dell’Accordo, con nuova relazione istruttoria del 29.01.2021, ha,
conseguentemente, ridimensionato, per le motivazioni ivi espresse, l’impegno di risorse professionali
necessario per l’attuazione dello stesso, proponendo di acquisire personale con contratto a tempo determinato e pieno, con competenze di tipo amministrativo, nei profili di funzionario e collaboratore,
di categoria rispettivamente III^ e II^, con esperienza specifica nel settore degli appalti pubblici e della
comunicazione istituzionale, per una quantità non inferiore a otto unità e un impegno complessivo
non inferiore a 16 anni/persona;
RICHIAMATO il regolamento per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato dell’Agenzia per l’Italia digitale, approvato con determinazione AgID n. 479/2020 del 6 novembre
2020;
CONSIDERATO che vi sono tutti i presupposti previsti dall’art. 21 quinques, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, affinché l’Agenzia proceda alla revoca in autotutela della propria determinazione
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n.329/2020 del 19/07/2020 e di tutti gli allegati e atti connessi, essendo presenti nel caso concreto,
quali elementi presupposti, sia l’inopportunità del provvedimento amministrativo da ritirare;, sia la
sussistenza di un interesse pubblico che consiglia l'esercizio del potere di ritiro dell'atto poiché prevalente rispetto al mantenimento dello stesso e l’esercizio del potere di autotutela entro un termine ragionevole, in considerazione anche dell'affidamento ingenerato dal provvedimento stesso;
RITENUTO che il presente provvedimento non arreca danno all'Agenzia né ai candidati, in quanto
le commissioni esaminatrici non si sono ancora insediate, e, pertanto, non si è consolidato alcun diritto in capo ai partecipanti;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla revoca in autotutela della determinazione AgID n.
329/2020 del 19.07.2020 e di tutti gli atti consequenziali (determinazione AgID n. 410/2020 del
11.09.2020; determinazione AgID n. 411/2020 del 11.09.2020; determinazione AgID n. 417/2020 del
21.09.2020 e determinazione AgID n. 418/2020 del 21.09.2020);
DETERMINA
1. di procedere, ai sensi dell’art. 21 quinques, comma 1, della legge 7 agosto 1990 alla revoca in
autotutela della propria determinazione n. 329/2020 del 19/07/2020 avente ad oggetto “Indizione selezione pubblica, per titoli ed esame orale, finalizzata all'assunzione di n. 1 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno nel profilo professionale di funzionario
amministrativo — categoria III^, e di n. 2 unita’ di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno nel profilo professionale di collaboratore amministrativo – categoria II^, per
l’attuazione del programma di appalti di innovazione denominato “Smarter Italy” (cup
B89E19001770001)” e di tutti gli allegati e atti connessi sotto elencati:
a) Determinazione AgID n. 410/2020 del 11.09.2020, avente ad oggetto “Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione di n. 1 unità di personale, da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato e pieno, nel profilo professionale di funzionario amministrativo —
categoria III^, presso l’Agenzia per l’Italia Digitale per le esigenze del progetto Smarter Italy. Ammissibilita’ concorrenti”;
b) Determinazione AgID n. 411/2020 del 11.09.2020, avente ad oggetto “Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione di n. 2 unità di personale, da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato e pieno, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo
— categoria II^, presso l’Agenzia per l’Italia Digitale per le esigenze del progetto Smarter Italy.
Ammissibilita’ concorrenti”;
c) Determinazione AgID n. 417/2020 del 21.09.2020, avente ad oggetto “Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione di n. 2 unità di personale, da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato e pieno, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo
— categoria II^, presso l’Agenzia per l’Italia Digitale per le esigenze del progetto Smarter Italy.
Nomina commissione di valutazione”.
d) Determinazione AgID n. 418/2020 del 21.09.2020, avente ad oggetto “Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione di n. 1 unità di personale, da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato e pieno, nel profilo professionale di funzionario amministrativo —

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

3

categoria III^, presso l’Agenzia per l’Italia Digitale per le esigenze del progetto Smarter Italy. Nomina commissione di valutazione”.
2. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’AgID nella sezione
“Amministrazione trasparente".

Francesco Paorici
FRANCESCO
PAORICI

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAORICI
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