DETERMINAZIONE N. 144/2022
OGGETTO: Procedura di reclutamento speciale, con modifica del bando per titoli ed esami, per la
stabilizzazione di personale precario non dirigenziale, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del D. lgs. 25
maggio 2017, n. 75, per la copertura di n. 10 posti di Categoria Terza, Profilo di Funzionario, Posizione
economica F1, del Comparto Funzioni Centrali, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno presso l’Agenzia per l’Italia Digitale.
Scorrimento della graduatoria PROFILO S7 – SPECIALISTA NELLA GESTIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE a favore della dott.ssa PASCALE Daniela.
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 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;
VISTA la Determinazione AgID 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 AgID 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 l’art. 1, comma 301, lettera f) della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che ha assegnato ad
AgID risorse finanziarie per le assunzioni a tempo indeterminato di personale dirigenziale di livello non
generale e di personale non dirigenziale, nel limite di spesa di Euro 1.695.529 per l'anno 2019 e di Euro
2.260.705 a decorrere dall'anno 2020;
VISTO il Bilancio di previsione 2021 e triennio 2021-2023, adottato con Determinazione n. 458 del
30 giugno 2021, corredato del parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, espresso nella
relazione del 21 giugno 2021 (prot. n. 12769 del 24 giugno 2021), approvato con Decreto della
“Presidenza del Consiglio dei Ministri” a firma del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale del 29 dicembre 2021;
VISTA la Determinazione nr. 4 del 14 gennaio 2022 con la quale il Direttore Generale ha autorizzato
la gestione provvisoria del budget 2021, dal 1^ gennaio al 30 aprile 2022, 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 nr. 119 del 28 aprile 2022 con la quale è stato adottato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2022 e il triennio 2022-2024 in corso di approvazione da parte degli organi
vigilanti;
RICHIAMATA la determinazione n. 351 del 6 agosto 2020, avente ad oggetto “Procedura di
reclutamento speciale, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di personale precario non dirigenziale,
ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per la copertura di n. 10 posti di
Categoria Terza, Profilo di Funzionario, Posizione economica F1, del Comparto Funzioni Centrali, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’Agenzia per l’Italia Digitale”, con
la quale è stato approvato il bando della procedura con i documenti allegati;
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 121 del 29 aprile 2022 di conclusione della procedura di
reclutamento speciale, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito ed è stata manifestata la
volontà di procedere all’assunzione dei candidati utilmente classificati in graduatoria nelle prime dieci
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posizioni, in relazione al numero dei posti messi a bando per ogni profilo, per le cogenti esigenze
organizzative dell’Agenzia;
CONSIDERATO che il dott. Fabrizio Donzella, utilmente collocato in due distinte graduatorie
(PROFILO S1 – SPECIALISTA IN SISTEMI ECONOMICI e PROFILO S7 – SPECIALISTA NELLA GESTIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE), con nota prot. n. 8710 del 2 maggio 2022 ha comunicato di voler optare
per il PROFILO S1 – SPECIALISTA IN SISTEMI ECONOMICI;
VISTA la determinazione n. 140 del 17 maggio 2022 con la quale è stato disposto lo scorrimento
della graduatoria PROFILO S7 – SPECIALISTA NELLA GESTIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE a
favore della dott.ssa Ciampa Federica Claudia, posizionata 4^ in graduatoria;
CONSIDERATO che la dott.ssa Ciampa Federica Claudia, già inquadrata nei ruoli di AgID in quanto

vincitrice nella graduatoria PROFILO S1 – SPECIALISTA IN SISTEMI ECONOMICI, con nota prot. n. 10492
del 19 maggio 2022 ha comunicato di voler optare per il PROFILO S1 – SPECIALISTA IN SISTEMI
ECONOMICI;
CONSIDERATO che occorre procedere all’assunzione di un candidato utilmente collocato nella
graduatoria del PROFILO S7 – SPECIALISTA NELLA GESTIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in
sostituzione del della dott.ssa Ciampa Federica Claudia
DETERMINA
1)

di approvare lo scorrimento della graduatoria relativa al PROFILO S7 – SPECIALISTA NELLA
GESTIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE per l’assunzione di una unità, individuata nella
dott.ssa PASCALE Daniela, posizionata 5^ in graduatoria;

2)

di autorizzare l’assunzione in servizio della dott.ssa PASCALE Daniela mediante stipula del contratto
individuale di lavoro a cura dell’ufficio “Organizzazione e gestione del personale”;

3)

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.
Ing. Francesco Paorici
FRANCESCO
PAORICI
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