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Allegato A) 

Avviso pubblico per il conferimento di incarico dirigenziale di livello non generale, ai sensi 
dell’art. 19, comma 6 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., per le esigenze dell’Ufficio “Affari Giuridici e 
Contratti” dell’Agenzia per l’Italia Digitale. 
 

Articolo 1 

Oggetto dell’incarico 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-
che”, e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che a far data dal 1^ aprile 2021 si è 
reso disponibile un posto in organico di dirigente di livello non generale relativo alla direzione 
dell’Ufficio “Affari Giuridici e Contratti” dell’AgID. 
2. L’Agenzia procederà, pertanto, alla copertura di detto posto mediante conferimento di un 
incarico dirigenziale, ai sensi del comma 6, art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  nel rispetto del 
contingente di posti assegnati per incarichi dirigenziali a termine, con attribuzione di compe-
tenze in tema di coordinamento delle attività di elaborazione delle linee guida, gestione della 
fase sanzionatoria dei provvedimenti di vigilanza, gestione del contenzioso e delle situazioni di 
pre-contenzioso dell’Agenzia, coordinamento delle attività del Difensore civico. 

Articolo 2 

Requisiti di partecipazione 

1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
A. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
a) Cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea o extra UE come definito 

dall’art. 7, comma 1, della Legge n. 97 del 06.08.2013;  
b) Idoneità’ fisica all’impiego.  
B. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  
a) Laurea in giurisprudenza o titolo di studio equiparato o equipollente; 
b) Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; 
c) Esperienza in tematiche giuridiche e regolatorie derivanti dall’utilizzo del web (Acces-

sibilità, reputation, inclusività dei soggetti diversamente abili, Cyber security); 
d) Esperienza in ambito regolatorio relativa all’applicazione del CAD e dei regolamenti in 

materia di Privacy; 
e) Capacità e attitudini professionali richieste per lo svolgimento delle attività connesse 

al sopracitato incarico dirigenziale risultanti dal curriculum professionale, tenuto 
conto dei risultati precedentemente conseguiti, degli incarichi ricoperti e delle espe-
rienze professionali maturate;  
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f) Esperienza almeno decennale acquisita nella gestione di uffici o studi legali e del con-
tenzioso; 

g) Ottima conoscenza del quadro normativo vigente in materia di anticorruzione, tratta-
mento e tutela dei dati personali ed accesso agli atti; 

h) Fluente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
i) Adeguate capacità in ambito informatico; 
j) Capacità di leadership, problem solving e team building. 

2. Il possesso di tali requisiti dovrà essere desumibile dal curriculum professionale.  I suddetti re-
quisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto di anche uno solo 
dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura selettiva.  

3. Non possono accedere all’incarico coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché co-
loro che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per avere conse-
guito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sana-
bile. 

4. Il conferimento dell’incarico è, inoltre, subordinato all’insussistenza, in capo al candidato, delle 
cause ostative a tal fine previste dal decreto legislativo 08 aprile 2013, n. 39. A tale riguardo, ai 
fini del conferimento dell’incarico, l’interessato sarà tenuto a presentare una dichiarazione 
sull’insussistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi di cui al ci-
tato d.lgs. n. 39/2013, pena l’inefficacia dello stesso incarico. 

Articolo 3 

Presentazione della domanda di partecipazione 

1. Gli interessati potranno partecipare alla procedura comparativa trasmettendo la propria candi-
datura , mediante utilizzo del modello cui all’Allegato B), esclusivamente per posta elettronica 
certificata (PEC), al seguente indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it. 

2. Nella domanda di partecipazione i candidati autocertificano i propri dati personali, il possesso 
dei requisiti di ammissione alla procedura, i titoli posseduti ai fini della formulazione della gra-
duatoria. Ciascun candidato, all’atto della presentazione della domanda, deve obbligatoriamente 
indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere ogni comunicazione in 
ordine alla selezione. La corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo di posta 
elettronica certificata 

3. La procedura di invio della domanda dovrà essere completata entro il ventesimo giorno, 
compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso sul sito istituzionale dell’AgID, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, Bandi e 
avvisi. 

4. Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico devono essere allegati i seguenti documenti:  
a. curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, esclusivamente in for-

mato europeo, datato e firmato che dovrà contenere tutte le informazioni inerenti il 
percorso formativo e professionale del candidato e il possesso dei requisiti specifici di 
ammissione, da rendersi nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000. Nel curriculum do-
vranno essere descritte, in modo dettagliato, le specifiche attività svolte e le esperienze 
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maturate, gli enti in cui tali attività sono state prestate ed il livello di responsabilità as-
sunto nell’espletamento dell’incarico o nella gestione delle relative attività, il budget 
eventualmente gestito e il numero di risorse umane amministrato.  

b. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;  
c. elenco di tutti i titoli e documenti valutabili, sottoscritto dal candidato in forma di dichia-

razione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 artt.46 e 
47, come integrati dall’art. 15 della Legge 183/2011.  

5. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

6. L’AgID si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati ammessi in ordine ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli da essi 
dichiarati. 

Articolo 4 

Modalità di conferimento dell’incarico 

1. Alla scadenza del termine di cui al comma 3 del precedente articolo 3, il Direttore Generale 
dell’AgID, comparate e valutate le istanze, sulla base dei criteri  per il conferimento degli incari-
chi dirigenziali di livello non generale(art.3,comma 2), approvati con la determinazione AgID n. 
344/2017, provvede a conferire l’incarico fornendone esplicita motivazione e a proprio insinda-
cabile giudizio, tenuto conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della 
complessità della struttura da gestire.  

2. L’AgID si riserva, inoltre, la possibilità di effettuare un colloquio sulla base di una rosa di candi-
dati preselezionati o di eventuale apposita lettera motivazionale. 

3. Qualora non siano pervenute disponibilità o i candidati non soddisfino i requisiti richiesti, l’AgID 
può procedere a nuova pubblicazione del posto, mediante nuovo avviso di selezione. 

Articolo 5 

Natura dell’incarico e aspetti retributivi 

1. Il candidato individuato verrà invitato, mediante PEC, a stipulare un contratto individuale di 
lavoro a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D. lgs 165/2021 e s.m.i., 
per il profilo professionale di dirigente di II^ fascia, secondo il CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, 
per l’Area I^, con l’Agenzia dell’Italia Digitale, presso la sede di Roma.  

2. Il conferimento dell’incarico avviene con riserva di accertamento dei requisiti e dei titoli 
dichiarati nella domanda di partecipazione. Il contratto di lavoro stipulato a seguito della 
procedura comparativa di cui al presente avviso ha durata quinquennale, è a tempo pieno e ha 
natura esclusiva. 

3. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio sono fissati nella misura prevista dal 
vigente il CCNL delle Funzioni Centrali 2016-2018, per l’Area I^, per la corrispondente figura 
professionale, comprensivo della retribuzione di posizione derivante dalla specificità e dalla 
natura dell’incarico conferito. 

4. La partecipazione alla procedura comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e 
indicazioni del presente avviso di selezione pubblica nonché di quelle che disciplinano o 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale secondo i vigenti CCNL. 
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5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, 
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse, senza che i 
candidati possano avanzare diritti o pretese. 

Articolo 6 

Pari opportunità 

1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell’accesso alle 
carriere e loro qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.  

Articolo 7 

Accesso agli atti 

1. Ai sensi dell’art. 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. l’accesso alla 
documentazione attinente ai lavori concorsuali può essere differito fino alla conclusione dell'iter 
procedurale. 

2. Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento 
derivante dal presente bando è Rita Protano, funzionario AgID. 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

1. Si rende l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio: 

Titolare del trattamento dei dati 
personali 

AgID - Agenzia per l’Italia Digitale 

Via Liszt, 21 - 00144 Roma 

 PEC: protocollo@pec.agid.gov.it 

Contatti del responsabile della 
protezione dei dati personali 

Via Liszt, 21 - 00144 Roma presso AgID  

e-mail: responsabileprotezionedati@agid.gov.it 

 

Autorità di controllo Garante per la protezione dei dati personali Sito web: 
https://www.garanteprivacy.it 

Finalità e base giuridica del tratta-
mento dei dati 

I dati degli interessati sono raccolti per consentire ad AGID di 
espletare le attività di gestione della procedura in oggetto, com-
preso il controllo sulla veridicità delle informazioni rilasciate dagli 
interessati, nell’esecuzione di misure precontrattuali.  

Tutti i dati richiesti sono obbligatori e, in mancanza del loro con-
ferimento, l’Agenzia non potrà accettare la domanda di parteci-
pazione. 

Categorie di dati trattati e relativa 
fonte 

I dati personali richiesti per la partecipazione alla presente proce-
dura sono quelli indicati nell’allegato B recante il modello di 
istanza di manifestazione di interesse, forniti direttamente 
dall’interessato. 
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AGID può trattare, inoltre, anche dati personali non forniti diret-
tamente dall’interessato ma acquisiti presso soggetti terzi, 
all’unico fine di verificare la veridicità di quanto asserito dall’inte-
ressato ai fini dell’eventuale successivo perfezionamento del vin-
colo contrattuale. 

Categorie di destinatari dei dati AGID tratterà autonomamente i dati personali mediante il pro-
prio personale nonché mediante i fornitori di servizi tecnici e te-
lematici, nominati responsabili del trattamento.  

Alcuni dati saranno soggetti alla necessaria pubblicazione sul sito 
web istituzionale e/o sul portale http://trasparenza.agid.gov.it/ 
ai sensi del D. Lgs. 33/2013 a fini di trasparenza. 

Alcuni dati potranno essere comunicati a terzi soggetti che lo ri-
chiedano nell’esercizio del diritto d’accesso ai sensi della L. 
241/1990 o del diritto di accesso civico o civico generalizzato, 
sempre nei limiti dettati dalla normativa e previa comunicazione 
all’interessato. 

AGID non intende trasferire i dati personali a Paesi terzi extraeu-
ropei o a organizzazioni internazionali. 

Periodo di conservazione dei dati I dati sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento e 
alla gestione amministrativa della procedura, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente con riferimento agli atti ammini-
strativi che li contengono, anche a fini di rendicontazione. 

Diritti degli interessati Gli interessati hanno il diritto di ottenere da AGID l’accesso ai 
propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento o il diritto di opporvisi nonché la por-
tabilità dei dati stessi, ove ne ricorrano i presupposti. Le richieste 
vanno rivolte ad AGID, contattando il responsabile della prote-
zione dei dati.  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è 
diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per la prote-
zione dei dati personali qualora ritengano che il trattamento dei 
propri dati violi il Regolamento. 

AGID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo de-
cisionale esclusivamente automatizzato che comporti effetti giu-
ridici sull’interessato. 

 

Articolo 9 

Disposizioni finali 
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1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni le di-
sposizioni normative, regolamentari e i vigenti CCNL relativi al personale dirigente delle Funzioni 
Centrali dell’Area I^. 

2. L’Agenzia si riserva, in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio, di modificare, revocare o 
sospendere in tutto o in parte la presente procedura. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Paorici 
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