DETERMINAZIONE N. 581/2021

OGGETTO: Avvio procedura di Interpello del personale in servizio presso l’Agenzia per l’Italia
Digitale, ai fini dell’acquisizione delle disponibilità ad assumere gli incarichi dirigenziali non generali
da conferire relativamente alle strutture individuate con determinazione n. 580 del 27 ottobre 2021.

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 in data 9 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 9 aprile 2015 n. 82, concernente la determinazione delle dotazioni delle risorse
umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017, recante “Approvazione del regolamento di
organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017, recante “Approvazione delle modifiche al
Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per l’Italia digitale”, con il quale sono apportate
modificazioni limitatamente all’art. 2, comma 1 del regolamento di organizzazione;
VISTO il decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in data 20
aprile 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 al n. 996, con il quale è confermato
l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’ing. Francesco Paorici, conferito
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
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VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO il vigente C.C.N.L. dell’Area Funzioni Centrali sottoscritto il 9 marzo 2020;
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 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 con effetto dalla data di conferimento degli incarichi
dirigenziali di livello non generale;
VISTA la Determinazione n. 344 del 4 dicembre 2017, che approva i “Criteri per il conferimento
degli incarichi dirigenziali di livello non generale”,
RITENUTO che al fine di assicurare la massima funzionalità e operatività dell’Agenzia è
necessario provvedere all’adozione degli adempimenti previsti per il completamento del processo
di riorganizzazione, a partire dal conferimento, previo interpello interno, ai dirigenti di AGID degli
incarichi di responsabilità delle singole articolazioni organizzative di livello dirigenziale non
generale;
CONSIDERATO che, anche in ragione del numero esiguo dei dirigenti attualmente in servizio a
fronte del numero delle strutture dirigenziali, è opportuno concludere in tempi rapidi l’iter
procedimentale di conferimento degli incarichi;
DETERMINA
1. L’approvazione dell’Avviso di interpello interno e relativi elenco degli incarichi dirigenziali
disponibili e schema di istanza, allegati e parte integrante del presente atto, ai fini
dell’acquisizione delle manifestazioni di disponibilità, da parte dei dirigenti di AGID, ad assumere
gli incarichi di livello dirigenziale non generale relativi alle Aree ed Uffici individuati con
Determinazione n. 580 del 27 ottobre 2021.
2. di disporre la comunicazione della presente Determinazione al personale e la sua pubblicazione
sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Sottoscritto digitalmente

Francesco Paorici
FRANCESCO
PAORICI

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAORICI
Data: 2021.10.27 21:22:19 +02'00'
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ALLEGATO A

Interpello del personale in servizio presso l’Agenzia per l’Italia Digitale, ai fini dell’acquisizione
delle disponibilità ad assumere gli incarichi dirigenziali non generali da conferire relativamente
alle strutture individuate con determinazione n. 580 del 27 ottobre 2021

Art. 1
(Interpello)
1. È avviata la procedura d'interpello del personale dirigente in servizio presso l’Agenzia per l’Italia
Digitale, ai fini dell'acquisizione delle manifestazioni di disponibilità ad assumere gli incarichi
dirigenziali di seconda fascia relativi alle Aree ed Uffici individuati con Determinazione n. 580 del 27
ottobre 2021.
2. Gli incarichi dirigenziali disponibili sono indicati nell'Allegato A.1.
Art. 2
(Requisiti di partecipazione)
1. La partecipazione alla presente procedura di interpello è riservata al personale dirigente di AGID.
2. Non può partecipare chi è stato destinatario, negli ultimi due anni, di sanzioni disciplinari, ovvero
ha a carico procedimenti penali e/o disciplinari in corso o ha riportato condanne, in via definitiva,
per delitti di natura non colposa, né chi ha carico condanne definitive emesse all’esito di
procedimenti di natura amministrativo-contabile.
Art. 3
(Durata degli incarichi)
1. L’incarico è conferito a tempo determinato e può essere rinnovato. La durata è correlata agli
obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque, fermo quanto
previsto dall’articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; anche in
quest’ultimo caso l’incarico non può comunque superare la durata di cinque anni. La durata
dell’incarico non può in ogni caso superare il residuo periodo di servizio dell’interessato prima
del collocamento a riposo.
Art. 4
(Procedura di conferimento degli incarichi)
1. Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore Generale tenendo conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della complessità della struttura interessata,
dei criteri di seguito indicati:


attitudini e capacità professionali;



competenze organizzative;
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capacità relazionale e di interazione con soggetti istituzionali interni ed esterni



esperienze di direzione e di organizzazione maturate eventualmente anche all’estero,
nel settore privato e in altre amministrazioni pubbliche, attinenti al conferimento
dell’incarico;



specifiche conoscenze e competenze del quadro normativo e regolamentare relative
all’Amministrazione digitale ed al CAD;



specifiche competenze tecniche per lo svolgimento delle attività istituzionali e
progettuali dell’Agenzia relativamente all’ICT ed ai sistemi informativi automatizzati;



documentata esperienza nella progettazione e nella gestione di sistemi informativi
complessi, con particolare riferimento alle attività e competenze delle singole strutture
organizzative;



specifiche competenze in materia contabile, economica e statistica per lo svolgimento
delle inerenti attività;



attitudine alla direzione di team e progettualità ampie e complesse, con particolare
esperienza nella gestione di progetti complessi anche di rilevanza internazionale;



risultati conseguiti in precedenza e relativa valutazione.

2. Per motivi di urgenza, al fine di assicurare l’operatività del nuovo assetto organizzativo di AGID,
gli interessati in possesso dei requisiti, entro il termine perentorio di 7 giorni decorrenti dalla
pubblicazione del presente interpello sul sito istituzionale, possono inviare, anche tramite la
propria casella di posta istituzionale, all’indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it la dichiarazione
di disponibilità ad assumere la titolarità dell’incarico dirigenziale in relazione alle strutture
disponibili. Le istanze (mod. Allegato A.2) dovranno essere corredate dal curriculum
professionale sottoscritto e contenente apposita autorizzazione al trattamento dei dati
personali in esso contenuti ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento (UE)
2016/679, nonché dalle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità di funzioni dirigenziali
e situazioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 e al decreto legislativo n. 39/2013
s.m.i.
3.

Successivamente alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Direttore Generale
dell’Agenzia, comparate e valutate le istanze sulla base dei criteri di cui all’art. 4, provvede a
conferire l’incarico. Qualora non siano pervenute disponibilità o i candidati non soddisfino i
requisiti richiesti, l’amministrazione può procedere a nuova pubblicazione del posto oppure ad
affidare l’incarico ad interim.
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ALLEGATO A.1

POSIZIONI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE DISPONIBILI PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI TITOLARITA'

Pubblicazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e s.m.i.
Scadenza presentazione istanze: [3 novembre 2021]

ELENCO DELLE STRUTTURE DISPONIBILI

 Nell’ambito della Direzione “Pubblica amministrazione e vigilanza”:
1) Area “Vigilanza e monitoraggio”
2) Area “Indirizzo e governance Pubblica amministrazione”
3) Area “Protezione tecnica dei servizi e dei sistemi”
4) Area “Servizi alle PA e ai cittadini e strumenti di produttività interna”

 Nell’ambito della Direzione tecnologie e sicurezza”:
1) Area “Qualificazione e accreditamento”
2) Area “Iniziative Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”
3) Area “Architetture, dati e interoperabilità”
4) Area “Coordinamento iniziative per la PA”

 Uffici in posizione di diretta collaborazione al Direttore generale:
1) “Segreteria tecnica e coordinamento”

 Uffici collocati a diretto riporto del Direttore Generale:
1) Ufficio “Affari legali”
2) Ufficio “Contabilità, finanza e funzionamento”
3) Ufficio “Organizzazione e gestione del personale”
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ALLEGATO A.2

Al

Direttore generale di AGID

protocollo@pec.agid.gov.it

Oggetto: Interpello pubblicato in data 27 ottobre 2021 sulla intranet e sul sito internet istituzionale di
AGID ai sensi dell’art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. Posizioni
dirigenziali di livello non generale disponibili per il conferimento di un incarico di titolarità.
Con riferimento all’interpello indicato in oggetto, il/la sottoscritto/a
………………….…….……………..……………………………………………………………………….……………………................……,
Dirigente di seconda fascia di AGID già titolare dell’Ufficio ………………………………………………..………………
manifesta la propria disponibilità per la titolarità dell’incarico dell’Area/Ufficio:
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..

 Allega il proprio curriculum professionale relativo alle esperienze lavorative maturate e ai titoli
professionali e di cultura conseguiti e la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità di funzioni
dirigenziali e situazioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 e al decreto legislativo n.
39/2013 e s.m.i.

Data,

Sottoscritto digitalmente
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