DETERMINAZIONE N. 258 /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. Approvazione graduatoria finale di merito e nomina vincitore.
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. 330/2020 del 19.07.2020, 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”;
VISTA la determinazione AgID n. 413/2020 del 12.09.2020, relativa alla ammissibilità
dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al citato bando di concorso;
RICHIAMATA la determinazione AgID n. 444/2020 del 13.10.2020, di nomina della
commissione esaminatrice del concorso di cui in oggetto;
VISTA la successiva determinazione AgID n. 519/2020 del 04.12.2020, con la quale la
citata Commissione esaminatrice è stata modificata nella sua composizione;
RICHIAMATA, inoltre, la determinazione n. 251/2021 del 25.03.2021, con cui si è proceduto alla sostituzione del segretario verbalizzante della Commissione esaminatrice;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’art. 10 del bando di concorso di cui
in oggetto, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, seguendo l’ordine
decrescente del punteggio finale conseguito dai candidati e determinato ai sensi dell’art. 7
comma 2 del presente bando;
VISTI i verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 29.12.2020, n. 2 del 26.01.2021
e n. 3 del 24.02.2021, n. 4 del 02.03.2021 e n. 5 del 29.03.202,1 trasmessi dal Presidente della
Commissione stessa al Responsabile della procedura concorsuale, in data 30.03.2021, con
nota prot. n. 7284;
VISTA la graduatoria finale di merito redatta dalla Commissione esaminatrice, in esito
all’espletamento delle prove d’esame e alla valutazione dei titoli, secondo i criteri di attribuzione dei punteggi riportati nel bando di concorso e nei citati verbali;
RITENUTO, pertanto, procedere all’approvazione della graduatoria di merito così come
riportata nel verbale n. 5 del 29.03.2021;
DETERMINA
1. Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, gli atti della Commissione esaminatrice incaricata dell’espletamento della procedura selettiva di cui in oggetto, indetta con determinazione AgID n. 330/2020 del 19.07.2020;
2. Di approvare i seguenti verbali della Commissione esaminatrice:
a) n. 1 del 29.12.2020;
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b) n. 2 del 26.01.2021;
c) n. 3 del 24.02.2021;
d) n. 4 del 02.03.2021;
e) n. 5 del 29.03.2021;
trasmessi dal Presidente della Commissione stessa al Responsabile della procedura concorsuale, in data 30.03.2021, con nota prot. n. 7284;
3. Di approvare la seguente graduatoria finale di merito trasmessa dal Presidente della
Commissione esaminatrice così come riportata nel verbale n. 5 del 29.03.2021:
Candidato
Zampaglione
Oriana
Longo Giuseppe
Malafronte Andrea

Titoli

Prima prova
scritta

Seconda prova
scritta

Prova orale

Totale

23

90/100

85/100

95/100

293

23,5

70/100

80/100

92/100

265,5

20

75/100

80/100

80/100

255

4. Di nominare, in relazione a quanto sopra espresso, il seguente vincitore della procedura
di concorso di cui all’oggetto:
a) Zampaglione Oriana, anno di nascita 1971;
5. Di autorizzare l’assunzione in servizio del citato vincitore della procedura selettiva di
cui in oggetto, mediante stipula del relativo contratto individuale di lavoro.
6. 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
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