DETERMINAZIONE N. 217/2021
OGGETTO: Avviso n. 2/2021 mediante procedura comparativa per l’individuazione di
n. 3 esperti da impegnare nelle attività nell’attività relativa alla “Gestione delle
richieste di ingresso nella federazione SPID da parte di fornitori di servizi e soggetti
aggregatori”. Nomina commissione di valutazione.
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
dalla Corte dei conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale il dott. Francesco
Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia
per l’Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;
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);
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 AgID 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 AgID n. 82 del 26 gennaio 2021, con la quale è stato approvato
l’Avviso n. 2/2021 relativo all’avvio di procedure comparative per la selezione e
successiva contrattualizzazione per n. 12 mesi, di n. 3 esperti da impegnare per
l’espletamento delle attività relative alla “Gestione delle richieste di ingresso nella
federazione SPID da parte di fornitori di servizi e soggetti aggregatori”;
DATO ATTO che il citato Avviso è stato pubblicato, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, in data 26 gennaio 2021 con scadenza dei termini per la presentazione
delle candidature il 12 febbraio 2021;
CONSIDERATO che, a seguito della ricognizione condotta internamente ad Agid nel mese
di dicembre 2020, non è stata individuata alcuna risorsa per i seguenti profili:
- Esperto tecnico in collaudi SPID- Senior;
- Esperto amministrativo- Senior;
CONSIDERATO che all’art. 5, punto 4, dell’Avviso di cui alla determinazione n. 82/2021, è
prevista la nomina, con determinazione del Direttore Generale dell’AgID, di una
Commissione che procederà alla valutazione del Curriculum Vitae e dei titoli posseduti dai
candidati nonché allo svolgimento, per i soli candidati ammessi, di un colloquio volto ad
accertare le conoscenze connesse all’incarico da affidare;
TENUTO CONTO che la Commissione valutatrice è nominata dal Direttore Generale
dell’Agenzia dopo il termine di presentazione delle candidature, ai sensi dell’art. 6 del
Disciplinare per la selezione di esperti presso l’AgID, di cui alla Determinazione AgID n.
340 del 5 agosto 2020;

RITENUTO, per il prosieguo della selezione, di dover provvedere alla istituzione della
Commissione di valutazione;
TENUTO, altresì, conto, delle diverse competenze tecniche richieste per ogni candidatura
che impongono l’individuazione di commissioni con specifica competenza sui diversi
profili da selezionare;
PRESO ATTO dei Curriculum Vitae delle professionalità interne ad AgID, con competenze
specifiche nelle materie oggetto della procedura comparativa;
DETERMINA
1. Di nominare quali membri della Commissione incaricata di svolgere le attività di
valutazione di cui all’art. 5 punto 4) dell’Avviso n. 2/2021:
• Presidente: Arbia Stefano– Categoria Terza- Funzionario AgID
• Componente: Colella Antonio Giovanni- Categoria Terza- Professional AgID
• Componente con compiti di segretario verbalizzante: Florio Antonio- Categoria
Seconda- Collaboratore AgID;
2. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul sito web istituzionale
dell’AgID, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di garantire il rispetto
degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia.
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