DETERMINAZIONE N. 272/2021
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 Trasformazione Digitale. Nomina della commissione esaminatrice.
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. 341/2020 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 Trasformazione Digitale”;

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. 515/2020 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 Trasformazione Digitale. Ammissibilità
concorrenti”;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’art. 6 del citato bando di cui alla determinazione n. 341/2020, in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande, deve
essere nominata apposita Commissione esaminatrice e individuato il segretario verbalizzante;
CONSIDERATO che il comma 3 dell’ art. 6 del bando ha stabilito che i componenti della commissione siano scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie
oggetto del concorso, di cui almeno un terzo dei posti sia riservato alle donne, in conformità all'articolo 57, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO l'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, fra i principi a cui
si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, prevede quello secondo
cui le commissioni sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche
e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali;
ATTESO che sono state acquisite, per le vie brevi, le disponibilità dei componenti e degli
esperti nelle materie oggetto del citato bando in possesso dei requisiti per ricoprire l’incarico di componente della commissione esaminatrice del concorso in oggetto, ferma restando la necessità dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995 recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 134 del
10.06.1995;
RICHIAMATA la legge 19 giugno 2019, n. 56 e s.m.i., recante «Interventi per la concretezza
delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», ed in particolare
l’art.3, comma 13;
VISTO il D.P.C.M. del 24 aprile 2020, che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma
13, della citata legge 19 giugno 2019, n. 56, ha provveduto all'aggiornamento della misura dei compensi
da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza
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delle procedure concorsuali e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM), pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 225 del 10-09-2020;
RITENUTO opportuno riconoscere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d) del citato
D.P.C.M. del 24 aprile 2020, ai componenti della commissione d’esame non dipendenti AgID, un compenso determinato nel limite massimo di € 2.500,00 (esclusi gli oneri a carico dell’Agenzia) per ciascun
componente, come stabilito dagli artt. 2 e 3 dello stesso D.P.C.M.;
DATO ATTO che il compenso di cui trattasi non è dovuto ai dipendenti AgID, nominati componenti della commissione o incaricati delle attività di supporto e di segreteria funzionali al regolare svolgimento dei lavori della commissione d’esame, trovando applicazione il principio desumibile dagli artt.
2, 45 e 53 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che impedisce di attribuire compensi aggiuntivi qualora gli
stessi rientrino nelle funzioni attribuite e nelle connesse responsabilità, per lo svolgimento di attività
lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del citato D.P.C.M. ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi relativi a profili professionali dell'Area III^ o categorie equiparate, ovvero al personale di qualifica dirigenziale, è dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del
cinquanta per cento e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art.
3 del D.P.C.M. citato;
RILEVATO che la spesa per i compensi da attribuire ai componenti della Commissione esaminatrice, non dipendenti AgID, è determinata in un importo complessivo massimo pari a € 7.500,00 (esclusi
gli oneri a carico dell’Agenzia) e trova copertura – come da e-mail in data 01.04.2021 dell’Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento, a valere sul “Funzionamento” Obfu 1.01.01.01, alla voce “Costi erogazione servizi istituzionali”, CB07A.01.;
RILEVATO, che la spesa per i compensi da attribuire ai componenti aggregati della commissione
esaminatrice, non dipendenti AgID, è determinata in un importo complessivo massimo pari a € 1.500,00
(esclusi gli oneri a carico dell’Agenzia) e trova copertura – come da e-mail in data 01.04.2021 dell’Ufficio
Contabilità, finanza e funzionamento, a valere sul “Funzionamento” Obfu 1.01.01.01, alla voce “Costi
erogazione servizi istituzionali”, CB07A.01.;
DATO ATTO, infine, che si intende riconoscere ai componenti della citata Commissione concorsuale, in aggiunta al compenso già previsto dal D.P.C.M. del 24.4.2020, nel duplice elemento base e
integrativo, anche le spese vive che gli stessi potrebbero sostenere negli spostamenti dalle proprie residenze o domicili;
RICHIAMATO in tale senso il parere rilasciato, via mail, in data 01.04.2021, dall’avv. Crescenzio
Santuori;
RILEVATO che la spesa per i rimborsi spese da riconoscere ai componenti della Commissione
esaminatrice, non dipendenti AgID, è determinata in un importo individuale massimo pari a € 1.500,00
(esclusi gli oneri a carico dell’Agenzia), e complessivo massimo pari a € 6.000,00 e trova copertura –
come da e-mail in data 01.04.2021 dell’Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento, a valere sul “Funzionamento” Obfu 1.01.01.01, alla voce “Costi erogazione servizi istituzionali”, CB07A.01.;
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DETERMINA
1. di nominare, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso di cui in oggetto, la Commissione esaminatrice come di seguito riportato:
a) Presidente: Mario Nobile, Direttore Generale per i sistemi informativi e statistici, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Roma.
b) Componente: Serenella Carota, Direttore Sistemi Informativi e telematici della Regione
Marche, Ancona.
c) Componente esperto: Gilbert Ceppo –IT Core Service Director, Docomo Digital, Milano.
d) Segretario verbalizzante: Angela Scanu, Funzionario AgID.
2. di nominare il Dott. Vindice De Plano, psicologo del lavoro, quale componente aggregato
esperto nella valutazione delle soft skills.
3. di specificare che ai componenti di cui al comma 1, non dipendenti AgID, è riconosciuto un compenso determinato nel limite massimo di € 2.500,00, (escluso gli oneri a carico dell’amministrazione), definito ai sensi del D.P.C.M. 24 aprile 2020 e nel rispetto dei principi contenuti nell’art.
3, comma 14, della Legge n. 56/2019 e nell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001;
4. di specificare che al componente di cui al comma 2, non dipendenti AgID, è riconosciuto un
compenso determinato nel limite massimo di € 1.500,00 (escluso gli oneri a carico dell’amministrazione), definito ai sensi del D.P.C.M. 24 aprile 2020 e nel rispetto dei principi contenuti
nell’art. 3, comma 14, della Legge n. 56/2019 e nell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.
5. di specificare, infine, che la spesa per i rimborsi da riconoscere ai componenti della Commissione esaminatrice, non dipendenti AgID, è determinata in un importo individuale massimo pari
a € 1.500,00 (esclusi gli oneri a carico dell’Agenzia), e complessivo massimo pari a € 6.000,00.
6. di dare atto che la spesa per i suddetti compensi e rimborsi, pari ad un importo totale massimo
di € 15.000,00 (esclusi gli oneri a carico dell’Agenzia), trova copertura come da e-mail in data
01.04.2021 dell’Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento, a valere sul “Funzionamento”
Obfu 1.01.01.01, alla voce “Costi erogazione servizi istituzionali”, CB07A.01.
7. 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
Francesco Paorici
FRANCESCO PAORICI

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAORICI
Data: 2021.04.02 11:03:01 +02'00'
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