DETERMINAZIONE N. 329/2020
OGGETTO: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME ORALE, FINALIZZATA
ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO —
CATEGORIA III^, E DI N. 2 UNITA’ DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO –
CATEGORIA II^, PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI APPALTI DI INNOVAZIONE DENOMINATO
“SMARTER ITALY” (CUP B89E19001770001).
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;
VISTA la determinazione n. 4 del 10.01.2020 con la quale il Direttore Generale ha autorizzato la
gestione provvisoria del budget 2020, dal 1^ gennaio al 30 aprile 2020, fissando i limiti di costo
mensile pari a un dodicesimo del budget approvato nell’esercizio precedente, ovvero alla maggiore
spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie non suscettibili di frazionamento;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il GDPR approvato con regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati) adottato in data 27.04.2016 e operativo a partire dal 25.05.2018;
VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA la legge 10 aprile 1991 n. 125 ed il D.lgs. 23 maggio 2000 n. 196 contenenti disposizioni in
materia di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
VISTO il Piano della performance dell’AgID per il triennio 2020-2022, adottato con
determinazione n. 197 del 17.04.2020;
VISTO il Piano delle azioni positive dell’AgID per il triennio 2019/2021, adottato con
determinazione del Direttore Generale n. 189 del 13.04.2020;
VISTO l’articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che individua l’Agenzia per
l’Italia Digitale quale soggetto “preposto alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana,
in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e
con l'Agenda digitale europea ” e in particolare quanto alla lettera d) del comma 2 in merito alla
“predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e
gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa
assegnati nonché' svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di
preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
RICORDATO che, ai sensi dello Statuto, art. 5 comma 1 lett. q), l’Agenzia promuove e realizza
grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale
italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020;
VISTO l’Accordo di collaborazione tra Agid e MISE “per l’attuazione dei bandi di domanda
pubblica intelligente”, approvato con Determina Agid 179/2019 e sottoscritto in data 3 luglio 2019 (nel
seguito Accordo), con durata quinquennale, ad oggetto la realizzazione di progetti di ricerca e
innovazione attraverso gli appalti di innovazione di cui al decreto del Ministro per lo sviluppo
economico del 31 gennaio 2019, pubblicato nella GURI 20 marzo 2019, n. 67;
RICORDATO CHE l’Accordo disciplina le modalità con cui altri soggetti pubblici (cosiddetti cofinanziatori) possono aderire all’Accordo e co-finanziare bandi di domanda pubblica intelligente;
TENUTO CONTO che con l’Accordo il MISE riconosce ad Agid un contributo a parziale ristoro dei
maggiori oneri sostenuti per l’attuazione dei bandi di domanda pubblica intelligente e che medesimo
contributo sarebbe dovuto dagli eventuali altri soggetti pubblici co-finanziatori;
RICORDATO che il Piano Esecutivo dell’Accordo, perfezionato in data 21 febbraio 2020, individua
le attività specifiche da realizzare, il cronoprogramma, le risorse necessarie e le modalità di
rendicontazione delle spese;
TENUTO CONTO che tra le voci di spesa rendicontabili e ammesse al rimborso vi sono i costi del
personale contrattualizzato ad hoc per la realizzazione dall’Accordo, ivi inclusi i contratti di dipendenza
a tempo determinato, e che il rimborso delle spese comprende le voci per straordinari, premi e
indennità;
ESAMINATA la nota istruttoria del 16 luglio 2020 a firma del Referente dell’Accordo, con la quale:
a) si dimensiona, in coerenza con il Piano Esecutivo, l’impegno di risorse professionali
necessario per l’attuazione dell’Accordo;

b) si propone di acquisire personale con contratto di dipendenza a tempo determinato,
competenze di tipo amministrativo, profili di funzionario e collaboratore e con esperienza
specifica nel settore degli appalti pubblici per una quantità non inferiore a tre unità ed un
impegno complessivo non inferiore a 6 anni/persona;
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c) si evidenzia l’opportunità di prevedere strumenti amministrativi e clausole contrattuali che
facilitino l’acquisizione di risorse ulteriori rispetto a quanto alla lettera b); ciò anche nel caso
di adesione di altri soggetti pubblici all’Accordo che comporti un incremento delle attività;
d) si pianifica la copertura degli oneri per l’acquisizione di suddetto personale in modo che siano
completamente a carico del progetto “Accordo di collaborazione con il MISE-”, (obfu
1.02.14.13 CUP B89E19001770001)
VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Centrali periodo 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio
2018
CONSIDERATE le disposizioni in materia di regime delle assunzioni a tempo determinato delle
Pubbliche Amministrazioni e di vincoli alla spesa di personale;
TENUTO CONTO del comma 188, art 1 della Legge 266/2005, che consente all'AgID le assunzioni
a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non
risultino a carico del bilancio di funzionamento;
TENUTO CONTO della copertura economica accertata dall’Area Contabilità, finanza e
funzionamento con e-mail del 16 luglio 2020, per un costo complessivo di € 306.646,34 a valere sul
progetto “Accordo di collaborazione con il MISE– Obfu 1.02.14.13” di cui € 25.553,86, sul Budget
approvato di competenza dell’anno 2020, € 153.323,17 di competenza dell’anno 2021, € 127.769,31 di
competenza dell’anno 2022;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di indire una selezione pubblica, per titoli ed esame orale,
per l’assunzione di almeno n. 1 unità di personale con contratto a tempo pieno e determinato, nel
profilo professionale di funzionario amministrativo, categoria III^ e di almeno n. 2 unità di personale
con contratto a tempo pieno e determinato, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo,
categoria II^, e per la durata di ventiquattro mesi;
CONSIDERATA l’opportunità di prevedere strumenti amministrativi e clausole contrattuali che
facilitino la proroga della durata dei rapporti contrattuali e/o l’acquisizione di risorse ulteriori;
ESAMINATI gli schemi di bando predisposti dall’Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale;
DETERMINA
1. Di indire una procedura di selezione, per titoli ed esame orale, per l’assunzione di n. 1 unità di
personale con contratto a tempo pieno e determinato, nel profilo professionale di funzionario
amministrativo, categoria III^ e di n. 2 unità di personale con contratto a tempo pieno e
determinato, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria II^, per le
esigenze del progetto di ricerca e innovazione “Accordo di collaborazione con il MISE” ;
2. Di approvare gli schemi di bandi di concorso contenuti negli allegati A) e B) , che costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. Di dare atto che la domanda di partecipazione alla selezione avverrà esclusivamente per via
telematica mediante apposito form presente sul sito istituzionale dell’AgID;
4. Di nominare la dott.ssa Enrica Cataldo, funzionario, responsabile della procedura concorsuale ai
sensi dell’art. 4 della legge 241/90;
5. Di imputare la spesa massima di € 306.646,34 sul progetto “Accordo di collaborazione con il
MISE– Obfu 1.02.14.13” di cui € 25.553,86, sul Budget approvato di competenza dell’anno 2020 ,
€ 153.323,17 di competenza dell’anno 2021, € 127.769,31 di competenza dell’anno 2022;
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6. Di trasmettere la presente determinazione alle OOSS e alla RSU;
7. Di provvedere alla pubblicazione dei suddetti bandi sul sito istituzionale dell’AgID, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, Bandi di Concorso e Avvisi.

Francesco Paorici
FRANCESCO
PAORICI

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAORICI
Data: 2020.07.19 19:54:57 +02'00'

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1
Presidenza del Consiglio dei Ministri

4

