DETERMINAZIONE N. 618/2021
OGGETTO: Procedura comparativa per l’individuazione di n.10 risorse da impegnare
nell’ambito delle attività di sviluppo, monitoraggio e coordinamento dei progetti di
AgID relativi alla trasformazione digitale. Rettifica, in autotutela, della
determinazione n. 602/2021 del 24 novembre 2021 di approvazione elenco ammessi
al colloquio in esito alla valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura ai
sensi dell’art. 3 dell’Avviso 6/2021 approvato con determinazione AgID n. 459/2021
del 2 luglio 2021.
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;
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;
VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con
determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto “Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica” a firma del Ministro per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell’Economia e Finanze
del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n.
2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);
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 Determinazione n. 575 del 19 ottobre 2021, concernente l’adeguamento del
vigente Regolamento di organizzazione, in corso di approvazione da parte del Ministro
vigilante;
VISTA la Determinazione n. 580 del 27 ottobre 2021, concernente la riorganizzazione
di AGID, adottata in via d’urgenza nelle more dell’approvazione da parte del Ministro
vigilante delle modifiche apportate al regolamento di organizzazione di AGID;
VISTO il Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005
(di seguito: CAD);
VISTO il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2020-2022
approvato con D.P.C.M. del 17 luglio 2020, che prosegue e integra le linee di azione dei
Piano triennale 2019-2021, approvato con D.P.C.M. del 21 febbraio 2019 e del Piano
triennale 2017-2019 approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 31 maggio
2017, redatto al fine di assicurare l’integrazione delle Piattaforme, dei Programmi di
accelerazione e delle Azioni infrastrutturali trasversali, avendo essi un impatto diretto
sui Piani ICT delle PA;
CONSIDERATO che il CAD conferisce all’AGID funzioni di vigilanza sui prestatori di
servizi fiduciari, sui gestori di posta elettronica certificata, sui conservatori di
documenti informatici e sui gestori di identità digitale SPID, iscritti negli appositi elenchi
e nell’esercizio delle proprie funzioni, ed ha, inoltre, il compito di accertare eventuali
violazioni delle norme del CAD e del regolamento eIDAS da parte dei soggetti vigilati e
di irrogare le conseguenti sanzioni amministrative;
CONSIDERATO che AgID si pone tra i propri obiettivi la diffusione dell'innovazione
digitale per contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese e collabora
con le istituzioni e gli organismi europei promuovendo la diffusione dei progetti
strategici per la digitalizzazione della PA;

RILEVATO che, nell’esercizio delle proprie funzioni, AGID svolge attività finalizzate a:
• creare un contesto normativo chiaro ed omogeneo che faciliti, attraverso
l’emanazione e l’aggiornamento di linee guida, standard e regole tecniche,
l’evoluzione dei servizi offerti dalla PA in servizi digitali per favorirne l’uso da
parte del Cittadino;
• creare e consolidare nel tempo, attraverso la redazione annuale del Piano
triennale dell'informatica nella PA, un modello di riferimento per lo sviluppo
dell'ecosistema digitale del Paese che fissi i principi architetturali fondamentali
e le regole di usabilità e interoperabilità;
• favorire l’attuazione del Piano Triennale supportando la definizione delle gare
strategiche;
• rafforzare e diffondere l’identità digitale già avviata con SPID e la Firma digitale
tramite l’evoluzione delle soluzioni di comunicazione elettronica condivise a
livello Comunitario e l’istituzione del Domicilio Digitale per le PA, i Cittadini, le
Imprese e i Professionisti;
• garantire, attraverso le attività di vigilanza, il mantenimento e miglioramento
nel tempo della qualità e della sicurezza dei servizi offerti dai Gestori, nel
rispetto delle linee guida e dei regolamenti, come prescritto dal Codice
dell’amministrazione digitale ai sensi del Regolamento eIDAS 910/2014;
• creare fiducia intorno ai servizi offerti dai Gestori tramite un controllo attivo e
continuativo.
CONSIDERATO, altresì, che le suddette attività richiedono interventi progettuali per
supportare lo sviluppo, il monitoraggio e il coordinamento di tematiche inerenti la
trasformazione digitale e che per tali tipologie di interventi è necessario disporre di
competenze tecnico-informatiche molto specialistiche, ma anche di competenze più
trasversali, legate alla gestione e al monitoraggio delle attività;
VISTO l’art. 7, comma 6 bis, del d.lgs. 165/2001 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e
successive modifiche ed integrazioni, in base al quale le amministrazioni disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento di incarichi di collaborazioni;
VISTO l’art. 1, comma 188, della L. n. 266/05, la cui applicazione ad AGID è stata
confermata dalla nota prot. AGID n. 5036 del 28.04.2020, del Capo di Gabinetto del
Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, trattandosi di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca ed
innovazione tecnologica;
VISTO il Disciplinare per la selezione di esperti, adottato dall’Agenzia per l’Italia Digitale
con Determinazione n. 340/20 del 5 agosto 2020 del Direttore dell’AGID;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 459 del 2 luglio 2021 di autorizzazione
all’avvio di procedure comparative per la selezione e successiva contrattualizzazione per
un impegno massimo di 36 mesi, per unità selezionata, di n. 10 profili professionali come

descritti all’art. 2 dell’Avviso n. 6/2021, ivi allegato e di seguito sintetizzati:
• n. 1 risorsa con profilo di Business Analyst Super Senior
• n. 2 risorse con profilo di Project Manager Senior
• n. 1 risorse con profilo di Full Stack Developer Super Senior
• n. 2 risorse con profilo di Full Stack Developer Senior
• n. 3 risorse con profilo di System Architect Super Junior
• n. 1 risorsa con profilo di System Architect Junior;
CONSIDERATO che l’Avviso n. 6/2021 di cui alla citata determinazione n. 459 del 2 luglio
2021, all’art.7 fissava il termine per la presentazione delle candidature alle ore 23:59 del
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso;
PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione intervenuta il 6 luglio 2021 tale termine è
stato fissato alle 23:59 del 26 luglio 2021;
VISTO che, conformemente a quanto stabilito all’art.5 – Procedura di selezione - del citato
Avviso, dopo i termini di presentazione delle candidature, con determinazione AgID n.
524/2021 del 4 settembre 2021, sono stati nominati contestualmente il gruppo di lavoro
appositamente costituito per la valutazione dei requisiti di ammissione alla procedura di
selezione e le Commissioni per la valutazione del Curriculum Vitae e dei titoli posseduti dai
candidati nonché per lo svolgimento, per i soli candidati ammessi, di un colloquio volto ad
accertare le conoscenze connesse all’incarico da affidare;
VISTA anche la determinazione AgID n. 587/2021 del 1 novembre 2021 concernente la
sostituzione del segretario verbalizzante delle Commissioni esaminatrici dei profili C1-C2D1-D2;
PRESO ATTO che il gruppo di lavoro di cui alla citata determinazione AgID n. 524 del 4
settembre 2021, con nota prot. n. 19937 dell’11 ottobre 2021, ha trasmesso al
Responsabile del procedimento, per l’invio alle Commissioni esaminatrici, gli atti relativi
all’attività svolta in merito alla valutazione delle domande di partecipazione, come previsto
dall’art. 5 punto 1) dell’Avviso n. 6/2021;
PRESO ATTO, inoltre, che le Commissioni esaminatrici di cui alla citata determinazione AgID
n. 524 del 4 settembre 2021, a conclusione dei lavori svolti, finalizzati alla valutazione dei
candidati sulla base dei criteri indicati nell’art. 3 e 4 dell’Avviso 6/2021, hanno stilato
appositi elenchi dei candidati ammessi, distinti per profili richiesti dall’Avviso, trasmessi al
Responsabile del procedimento con note prot. n. 21918 del 4 novembre 2021, n. 21849 del
4 novembre 2021, n. 22057 dell’8 novembre 2021, n. 22814 del 17 novembre 2021, n.
23207 del 23 novembre 2021;
RICHIAMATA la determinazione AgiD n. 602/2021 del 24 novembre 2021 che approvava
l’elenco degli ammessi al colloquio in esito alla valutazione dei requisiti di partecipazione
alla procedura ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso 6/2021 approvato con determinazione AgID n.
459/2021 del 2 luglio 2021;
DATO ATTO che il gruppo di lavoro di cui alla citata determinazione AgID n. 524 del 4
settembre 2021, su istanza del RUP, procedeva, con verbale prot. n. 24264 del 6 dicembre

2021, a dichiarare l’inammissibilità del candidato BARTOLOMEO GIOVANNI per il profilo D1
dell’Avviso 6-2021, per le motivazioni ivi contenute;
RITENUTO, pertanto, procedere alla rettifica in autotutela della graduatoria degli ammessi
di cui alla determinazione AgID n. 602/2021 di approvazione dell’elenco degli ammessi al
colloquio in esito alla valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura ai sensi
dell’art. 3 dell’Avviso 6/2021 approvato con determinazione AgID n. 459/2021 del 2 luglio
2021, escludendo il suddetto candidato;
ATTESO che ricorre l’interesse pubblico dell’oggettività e omogeneità dei comportamenti e
dei giudizi, secondo il principio della buona amministrazione, anche in considerazione del
fatto che la selezione di cui trattasi ancora non è stata completata;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di prendere atto del verbale prot. n. 24264 del 6 dicembre 2021 del gruppo di lavoro di cui
alla citata determinazione AgID n. 524 del 4 settembre 2021, che ha dichiarato
l’inammissibilità del candidato BARTOLOMEO GIOVANNI per il profilo D1 dell’Avviso 62021, per le motivazioni ivi contenute;
2. di rettificare, conseguentemente, in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge
n. 241/1990 e s.m.i., la determinazione AgID n. 602/2021 del 24 novembre 2021 di
approvazione dell’elenco degli ammessi al colloquio in esito alla valutazione dei requisiti
di partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso 6/2021 approvato con
determinazione AgID n. 459/2021 del 2 luglio 2021, dichiarando l’esclusione del candidato
BARTOLOMEO GIOVANNI;
3. di approvare l’elenco dei candidati ammessi al colloquio, opportunamente rettificato
mediante l’esclusione del citato candidato, quale parte integrante della presente
determinazione;
4. di trasmettere la presente determinazione alla Commissione esaminatrice per gli
adempimenti consequenziali;
5. di dare mandato ai referenti competenti per la pubblicazione sul sito web istituzionale
dell’AgID, la presente determinazione con relativo allegato, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
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