DETERMINAZIONE N. 3/2022
OGGETTO: Procedura comparativa per l’individuazione di n. 1 risorsa di “Specialista in contabilità
e problemi finanziari” da impegnare nell’ambito delle attività del progetto “Realizzazione del
Fascicolo Sanitario Elettronico”. Nomina Commissione valutatrice.

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 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n.996, con il quale è confermato
l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito
con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012
n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134;
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);
VISTA la determinazione 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 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;
VISTA la Determinazione 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;
VISTO il Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005 (di
seguito: CAD);
VISTO il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2020-2022 approvato
con D.P.C.M. del 17 luglio 2020, che prosegue e integra le linee di azione dei Piano triennale 20192021, approvato con D.P.C.M. del 21 febbraio 2019 e del Piano triennale 2017-2019 approvato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017, redatto al fine di assicurare l’integrazione
delle Piattaforme, dei Programmi di accelerazione e delle Azioni infrastrutturali trasversali, avendo
essi un impatto diretto sui Piani ICT delle PA;
CONSIDERATO che AgID si pone tra i propri obiettivi la diffusione dell'innovazione digitale per
contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese e collabora con le istituzioni e gli
organismi europei promuovendo la diffusione dei progetti strategici per la digitalizzazione della PA;
RILEVATO che, nell’esercizio delle proprie funzioni, AGID svolge attività finalizzate alla
attuazione del progetto “Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico”, finanziato con i fondi di
bilancio AgID e che tale progetto è indirizzato ad attuare una transizione dalla logica documentale
ad una logica di “dato” che consenta di affrontare una corretta valorizzazione ed evoluzione del
patrimonio informativo nazionale, mediante una piattaforma che sia effettivamente di ausilio alla
sanità digitale che sia aperta, in grado di connettersi all’ambiente circostante e di recepire
velocemente nuove soluzioni tecnologiche, adattandosi al rapido evolvere del contesto tecnologico;
RILEVATO che tale progetto rientra nella necessità di supportare le attività di sviluppo, di
monitoraggio e di coordinamento di tematiche inerenti l’Agenda e l’amministrazione digitale, tra le
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quali in particolare la sanità digitale, nel rispetto delle attività di coordinamento nei diversi settori di
interesse nazionale e in raccordo con le policy europee e con gli strumenti di project management.
Tale necessità trova riscontro sia nelle previsioni del DL 69/2013, che ha modificato il DL 179/2012,
assegnando ad AgID un compito diretto di guida, coordinamento e monitoraggio dei progetti
regionali per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico, sia nel coinvolgimento dell’Agenzia
nella progettazione e sviluppo del nuovo portale dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione
secondo le indicazioni ricevute dalla Commissione Europea, che consentano il pagamento online
delle prestazioni sanitarie permettendone altresì l’eventuale rimborso;
CONSIDERATO, altresì, che le attività previste richiedono interventi progettuali per supportare
lo sviluppo, il monitoraggio e il coordinamento di tematiche inerenti la trasformazione digitale e che
per tali tipologie di interventi è necessario disporre di competenze tecnico-economiche molto
specialistiche, legate alla gestione e al monitoraggio delle attività;
CONSIDERATA, quindi, l’esigenza e l’urgenza di acquisire, attraverso la stipula di un contratto
di lavoro autonomo, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, n. 1 risorsa da
impegnare nell’ambito delle attività di definizione di un modello di rimborso delle prestazioni
sanitarie, di gestione e conservazione dei documenti informatici presenti nei fascicoli sanitari
elettronici, di coordinamento dei soggetti coinvolti nello sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico;
la quale abbia maturato significative e qualificate esperienze, attinenti all’ambito progettuale del
profilo professionale, nonché del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, come da descrizione dettagliata
contenuta nell’Avviso n. 7/2021;
CONSIDERATO che, a seguito della ricognizione condotta internamente ad Agid nel mese di
maggio 2021, non è stata individuata alcuna risorsa per il profilo in questione;
VISTO l’art. 7, comma 6 bis, del d.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni, in
base al quale le amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,
procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazioni;
VISTO il Disciplinare per la selezione di esperti, adottato dall’Agenzia per l’Italia Digitale con
Determinazione n. 340/20 del 5 agosto 2020 del Direttore dell’AGID;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 578 del 24 ottobre 2021 di autorizzazione
all’avvio di una procedura comparative per la selezione e successiva contrattualizzazione per un
impegno massimo di 400 giornate per l’intera durata del progetto pari a 30 mesi di n. 1 risorsa per il
profilo professionale di “Specialista in contabilità e problemi finanziari – Senior” come descritto
nell’Avviso n. 7/2021, ivi allegato;
CONSIDERATO che l’Avviso n. 7/2021 di cui alla citata determinazione n. 578 del 24 ottobre
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2021, all’art.7 fissava il termine per la presentazione delle candidature alle ore 23:59 del ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso;
PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione intervenuta il 2 novembre 2021 tale termine è
stato fissato alle 23:59 del 22 novembre 2021;
VISTO che, conformemente a quanto stabilito all’art. 5 – Procedura di selezione - del citato
Avviso, dopo i termini di presentazione delle candidature, viene proposta la nomina di una
Commissione per la valutazione del Curriculum Vitae e dei titoli posseduti dai candidati nonché per
lo svolgimento, per i soli candidati ammessi, di un colloquio volto ad accertare le conoscenze
connesse all’incarico da affidare;
RITENUTO, per il prosieguo della selezione, di dover provvedere all’istituzione della relativa
Commissione di valutazione;
PRESO ATTO dei Curriculum Vitae delle professionalità interne ad AgID, con competenze
specifiche nelle materie oggetto della procedura comparativa
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di nominare quali membri della Commissione incaricata di svolgere le attività di
valutazione di cui all’art. 5, comma 4 dell’Avviso n.7/2021:
-

Presidente: dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri, Categoria Terza – Professional
AgID;

-

Componente: dott. Matteo Carabellese, Categoria Terza – Funzionario AgID;

-

Componente anche con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Angela
Scanu, Categoria Terza – Funzionario AgID;

-

Componente supplente: dott.ssa Dianella Lombardini, Categoria Terza –
Funzionario AgID.

2. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’AgID nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Francesco Paorici
Firmato digitalmente da

FRANCESCO PAORICI FRANCESCO PAORICI

Data: 2022.01.14 16:52:09 +01'00'
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