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AVVISO 
per l’impiego di personale disponibile a prestare 
servizio in posizione di comando presso l’Agenzia 
per l’Italia Digitale ex art.66 decreto legislativo 
217/17 

 
SCADENZA 16 FEBBRAIO 2018  

 
IL DIRETTORE 

 
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 20 
(Funzioni), 21 (Organi e statuto), e 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 7 agosto 2012, n. 134 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 del 30 aprile 2015, 
registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il 
dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un 
triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale con decorrenza 
dalla data del predetto decreto; 

VISTO l’articolo 17 comma 1-quater del d.lgs. 217/17 che ha istituito presso 
l’AgID l’ufficio del difensore civico per il digitale; 

VISTO l’articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 che, al fine di garantire una 
tempestiva ed efficace  attuazione  del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in 
particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e 
dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive 
disposte dal presente decreto, prevede che l'AgID può avvalersi, in aggiunta 
alla dotazione organica vigente, di un contingente di  40  unità  di personale di 
altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15maggio 1997, n. 127; 
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RITENUTO opportuno indire un bando per l’acquisizione della disponibilità 
del personale di altre amministrazioni ad essere collocato in comando presso 
l’AgID 

DISPONE 

Art. 1 – Posti da ricoprire con l’istituto del comando 

Il presente avviso è rivolto al personale di ruolo di area III, profili giuridico, 
amministrativo e tecnico appartenente alle Pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1 comma 2 del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. con la finalità di raccogliere le 
manifestazioni di disponibilità ed interesse a prestare servizio in posizione di 
comando presso l’Agenzia per l’Italia Digitale. 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 

Sono ammessi alla presente procedura esclusivamente i lavoratori che abbiano alla 
data di scadenza dei termini del presente avviso, tutti i seguenti requisiti: 

1. di essere lavoratore dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione 
di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

2. di avere in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato 
ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3 del d.lgs 165/2001; 

3. di avere in essere un rapporto di lavoro a tempo pieno; 
4. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del 

profilo professionale di destinazione; 
5. di non essere stato/a destinatario/a, nel biennio precedente, di sanzioni 

disciplinari superiori al rimprovero scritto; 
6. di non aver procedimenti penali né disciplinari in corso. 
7. di essere appartenente all’Area III CCNL Comparto Ministeri o profilo 

professionale equiparato 

Art. 3 – Modalità di presentazione della documentazione 

Il personale interessato manifesta e comunica la propria disponibilità a prestare 
servizio in posizione di comando presso l’Agenzia presentando la sotto indicata 
documentazione: 

a) Il modello denominato Modulo Comando, disponibile in formato editabile, 
compilato in ogni parte e sottoscritto; 

b) Curriculum Vitae in formato europeo compilato in ogni parte e sottoscritto;  
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c) Una fotocopia semplice di un proprio documento di identità in corso di 
validità; 

La documentazione deve essere inviata all’Agenzia per l’Italia Digitale entro il 
termine del 16 febbraio 2018. 

La documentazione di cui sopra, indicata ai punti a) b) e c),  deve essere inviata 
tramite P.E.C. all’indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it oppure con 
raccomandata a/r all’indirizzo Agenzia per l’Italia Digitale, Via Liszt 21, 00144 
Roma. 

Il presente avviso costituisce un invito a manifestare il proprio interesse e, 
conseguentemente, la sua pubblicazione e la ricezione delle manifestazioni di 
interesse non comportano per l’Agenzia per l’Italia Digitale alcun obbligo nei 
confronti dei soggetti interessati, ne fa sorgere alcun obbligo per l’Agenzia. 
L’Agenzia si riserva la facoltà di selezionare le risorse, per profilo e per 
competenze professionali adeguate alle esigenze determinate per l’attuazione del 
d.lgs. 217/17. 

Art. 4 – Autocertificazione e trattamento dei dati personali 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai fini della presente procedura 
costituiscono autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti dagli interessati 
saranno raccolti dall’Agenzia per l’Italia Digitale, Area Amministrazione, 
controllo di gestione e programmazione, unicamente per le finalità di gestione 
della procedura. 

Roma, 24 gennaio 2018    
 
IL DIRETTORE GENERALE  
        Antonio Samaritani                     


		2018-01-24T15:02:30+0100
	ANTONIO SAMARITANI




