DETERMINAZIONE N. 218/2021
OGGETTO: 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 amministrativo di II^ fascia, per le esigenze dell’Ufficio
Contabilità, Finanza e Funzionamento. Sostituzione e nomina del responsabile del procedimento.
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 gennaio 2020;
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 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 legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 5
“Responsabile del procedimento”;

VISTA la determinazione AgID n. 330/2020 del 19 luglio 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 amministrativo di II^ fascia, per le esigenze dell’Ufficio Contabilità, Finanza e
Funzionamento”;
VISTO, in particolare il punto 3 della citata determinazione AgID n. 330/2020 con la quale è stata
nominata responsabile della procedura concorsuale la dott.ssa Daniela Del Gaudio, funzionario in
comando in AgID, presso l’Ufficio organizzazione e gestione del personale;
PRESO ATTO che la dott.ssa Del Gaudio Daniela, con nota prot. AgID n. 4956, contestualmente alla
revoca del suo comando in AgID con decorrenza 4 marzo 2021, ha revocato l’incarico conferitole con la
citata determinazione AgID n.330/ 2020;
RAVVISATA quindi l’esigenza e l’urgenza di nominare un “Responsabile del procedimento”, ai sensi della
citata legge n. 241/1990, della procedura concorsuale in oggetto;

DETERMINA

1.

di nominare, con decorrenza 4 marzo 2021, quale responsabile del procedimento della procedura
concorsuale in oggetto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, la dott.ssa Mansi Paola, Funzionario 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.

IL DIRETTORE GENERALE
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