
Avviso selezione direttore generale dell'agenzia per l'Italia digitale 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Roma, 11 settembre 2012 

AVVISO PUBBLICO 

per la selezione del Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, istituita con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, tra 

persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una 

documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione 

  

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, 

nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che istituisce l'Agenzia per l'Italia Digitale e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 

165, è indetta una selezione, mediante avviso pubblico, per la nomina del Direttore generale della predetta Agenzia.  

 

Il presente avviso è finalizzato, ferma restando la discrezionalità dell'Amministrazione nella scelta del candidato più idoneo allo 

svolgimento dell'incarico, a garantire la piena applicazione del principio di trasparenza e, in conformità all'art. 97 Cost., ad assicurare 

l'elevata e qualificata professionalità del soggetto cui verrà conferito l'incarico, individuato nell'ambito della più ampia rosa di 

candidature. 

 

Coloro che intendono candidarsi ai fini dell'attribuzione dell'incarico sono tenuti ad inviare al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: 

agenziaitaliadigitale@pec.governo.it 

il proprio curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, completo di clausola di autorizzazione al trattamento dei dati 

in esso contenuti e corredato da una dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico, debitamente sottoscritta e accompagnata da 

copia di un valido documento d'identità.  

 

Saranno presi in considerazione, ai fini della nomina, i curricula pervenuti entro e non oltre la mezzanotte del quindicesimo giorno 

successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

Il Direttore generale dell'Agenzia, nel rispetto dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 1, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sarà nominato tra i candidati per i quali risulti una particolare e comprovata 

qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una comprovata esperienza di elevato livello nella 

gestione di processi di innovazione, tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato, al fine del più efficace raggiungimento degli 

obiettivi dell'Agenzia digitale italiana, tra cui: 

 la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di 

cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, 

n. 35, nel quadro delle indicazioni dell'Agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea 

COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010; 

 la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la 

crescita economica, anche mediante l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN); 

 l'elaborazione di indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli 

standard, anche di tipo aperto, per la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della 

pubblica aministrazioe tra questi e i sistemi dell'Unione Europea; 

 l'assicurazione dell'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle 

imprese, garantendo livelli omogenei di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché della piena integrazione a livello 

europeo; 

 il supporto e la diffusione delle iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi 

compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi 

e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla 

piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del Codice dell'amministrazione digitale; 

 la vigilanza sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con 

CONSIP Spa, anche mediante la collaborazione inter-istituzionale nella fase progettuale e di gestione delle procedure di 

acquisizione dei beni e servizi, al fine di realizzare l'accelerazione dei processi di informatizzazione e risparmi di spesa; 

 la promozione e diffusione delle iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e 

addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica 

amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative; 
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 il monitoraggio dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche 

amministrazioni, sotto il profilo dell'efficacia ed economicità proponendo agli organi di governo degli enti e, ove 

necessario, al Presidente del Consiglio dei Ministri i conseguenti interventi correttivi. 

Al Direttore dell'Agenzia sarà corrisposto il trattamento economico spettante ai Direttori delle Agenzie fiscali.  

 

Per quanto non espressamente citato nel presente bando, si rinvia alla norma istitutiva dell'Agenzia per l'Italia Digitale (decreto-legge 

22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134).  

 

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in virtù della delega conferita al Ministro dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca con il D.P.C.M. 13 dicembre 2012, svolge le funzioni di supporto alla procedura.  

 

Il presente Avviso viene pubblicato sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo 

economico e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

F.to Mario Monti 

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 

F.to Filippo Patroni Griffi 

 

Il Ministro dello sviluppo economico 

F.to Corrado Passera 

 

Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 

F.to Francesco Profumo 

 

Il Ministro dell'economia e finanze  
F.to Vittorio Grilli 

 


