AVVISO n. 5/2016

Procedure comparative per il conferimento di n. 9 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa da impegnare nelle
attività progettuali dell’Area Studi Ricerca e Pareri.

Premessa
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), istituita con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
nella legge 134/2012, ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda
digitale italiana in coerenza con gli indirizzi indicati dall’Agenda digitale europea.
L’Agenzia è coinvolta in numerose attività di supporto alle amministrazioni che riguardano
iniziative progettuali ad alto contenuto innovativo in ambito nazionale ed internazionale.
L’Agenzia fornisce, inoltre, supporto alle Amministrazioni nelle attività di assessment tese a
verificare la robustezza e la sicurezza dei sistemi informativi.
Lo statuto (DPCM 8/1/2014, art. 4 lettera K) stabilisce che AgID vigili sulla qualità dei servizi e
sulla razionalizzazione della spesa informatica della pubblica amministrazione.
Su mandato della Presidenza del Consiglio del Ministri, AgID si pone come obiettivo la
ristrutturazione dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione attraverso la digitalizzazione
dei processi e il coinvolgimento di imprese e cittadini nel processo di innovazione. In particolare
rappresenta una partnership di rilievo nei gruppi di lavoro internazionali riguardanti Internet
Governance.
AgID ha in corso la realizzazione di un Osservatorio per l’economia digitale che consenta di
monitorare alcuni indicatori chiave al fine di misurare il grado di diffusione delle tecnologie
dell’informazione e dei servizi digitali e individuare linee guida nell’implementazione degli
obiettivi posti dal Piano “Strategia per la crescita digitale 2014-2020”.
Per svolgere tali compiti, l’Agenzia ha l’esigenza di rafforzare i gruppi di lavoro operanti su tali
iniziative. Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del sito dell’Agenzia:
www.agid.gov.it.
Con determinazione del Direttore Generale n. 320 del 16 novembre 2016 è indetta una
procedura comparativa per la selezione dei seguenti profili professionali:
- tre profili super senior - esperto di valutazione di progetti e servizi informatici - con
almeno 10 anni di documentata esperienza lavorativa post laurea nel settore ICT come
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descritti nel Modulo A - Profilo A1. Il compenso lordo annuo, basato sulla specifica
professionalità ed esperienza posseduta, sarà non superiore all’importo massimo di €
50.000,00 (oltre oneri riflessi e IVA se dovuta) da corrispondersi mensilmente in rate
posticipate.
-

due profili super senior tecnico-informatici, con almeno 10 anni di documentata
esperienza lavorativa post laurea come ICT project manager ed esperto di valutazione e
controllo degli obiettivi di contratti e di progetti, come descritti nel Modulo B - Profilo
B1. Il compenso lordo annuo basato sulla specifica professionalità ed esperienza
posseduta, sarà non superiore all’importo massimo di € 50.000 (oltre oneri riflessi e IVA
se dovuta) da corrispondersi mensilmente in rate posticipate.

-

due profili senior tecnico-informatici, con almeno 6 anni di documentata esperienza
lavorativa post laurea nel controllo degli obiettivi di contratti e di progetti ICT come
descritti nel Modulo B - Profilo B2. Il compenso lordo annuo basato sulla specifica
professionalità ed esperienza posseduta, sarà non superiore all’importo massimo di €
35.000 (oltre oneri riflessi e IVA se dovuta) da corrispondersi mensilmente in rate
posticipate.

-

un profilo super senior tecnico-informatico, con almeno 10 anni di documentata
esperienza lavorativa post laurea nel settore ICT come descritti nel Modulo C - Profilo C1.
Il compenso lordo annuo basato sulla specifica professionalità ed esperienza posseduta,
sarà non superiore all’importo massimo di € 50.000 (oltre oneri riflessi e IVA se dovuta)
da corrispondersi mensilmente in rate posticipate.

-

un profilo super senior tecnico-informatico, con almeno 10 anni di documentata
esperienza lavorativa post laurea nel settore ICT come descritti nel Modulo D - Profilo
D1. Il compenso lordo annuo basato sulla specifica professionalità ed esperienza
posseduta, sarà non superiore all’importo massimo di € 50.000 (oltre oneri riflessi e IVA
se dovuta) da corrispondersi mensilmente in rate posticipate.

CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE

sensi del decreto legge 24 giugno 2014, n. 9, sono esclusi dalla partecipazione i candidati
collocati in quiescenza nella qualità di lavoratore privato o pubblico.
Ai

I curricula pervenuti saranno selezionati in base alla rispondenza ai “Requisiti minimi” indicati
nella descrizione di ciascun Modulo e di ciascun Profilo.
I candidati che avranno presentato domanda entro la data indicata dal presente Avviso e il cui
curriculum risponda ai requisiti minimi indicati nella descrizione dei profili, saranno convocati,
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per posta elettronica, per un colloquio di valutazione comparativa effettuato da un’apposita
Commissione all’uopo nominata.
Nel corso del colloquio saranno valutati:
- la rispondenza delle esperienze curriculari rispetto ai “Requisiti minimi” richiesti;
- le “Competenze e conoscenze specifiche” e la conseguente attinenza delle esperienze
lavorative rispetto alle tematiche specificate nell’oggetto dell’incarico.
Il punteggio massimo complessivo che potrà essere assegnato a ciascun candidato è di 30 punti,
attribuibili, sulla base del curriculum e del colloquio, come indicato di seguito nella descrizione
di ciascun modulo. Saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto una valutazione
pari o superiore a 18 punti.
Una volta completata la fase di valutazione comparativa, la Commissione predisporrà la
graduatoria finale dei candidati idonei, ai fini del conferimento dell’incarico di collaborazione da
parte del Direttore generale. In caso di collocazione a pari merito di più candidati, sarà data
precedenza al candidato più giovane.
La conclusione della procedura comparativa di valutazione sarà resa nota sul sito AgID.
La graduatoria rimarrà efficace per un termine di un anno dalla data di pubblicazione della
graduatoria stessa sul sito istituzionale.
CARATTERISTICHE DEGLI INCARICHI:

-

Durata: tutti gli incarichi hanno una durata di trentasei mesi con impegno full time.
L’efficacia del contratto di collaborazione è subordinata all’esito del controllo preventivo
della Corte dei Conti, di cui all’art. 3 della legge n. 20/1994 e s.m.i. e agli obblighi di cui
all’art. 3 comma 18 della legge n. 244 del 2007.

-

Luogo di svolgimento e modalità di realizzazione: tutti gli incarichi saranno svolti in
autonomia e presso la sede dell’Agenzia per l’Italia Digitale, a Roma, via Liszt, 21 ed
eventualmente anche presso le sedi dei fornitori o di altri soggetti indicati dall’Agenzia,
comunque all’interno del Comune di Roma, fatte salve partecipazioni saltuarie ed
occasionali ad attività progettuali in altri luoghi del territorio nazionale o in Europa.

L’Amministrazione ha facoltà di rinviare, sospendere, prorogare, annullare o revocare la
presente selezione con provvedimento motivato. Inoltre l’Agenzia si riserva di non procedere
alla stipula dei contratti.
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PROFILI RICHIESTI

MODULO A
Profilo A1 – tre risorse super senior di profilo “esperto di valutazione di progetti e servizi
informatici” con almeno 10 anni di esperienza lavorativa nel settore ICT.
Oggetto dell’incarico
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha la necessità di acquisire tre risorse di alto profilo nel settore ICT
che, in possesso di competenze nell’ambito della gestione progettuale, una maturata esperienza
nella documentazione di gare ICT e nella contrattualistica pubblica, siano in grado di valutare
progetti e servizi informatici delle Pubbliche Amministrazioni, ed eventualmente di Organismi
internazionali che chiedono supporto, in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni
contenuti nelle normative vigenti e nei piani triennali.
Nel dettaglio le attività richieste sono le seguenti:
- supporto alla redazione di documentazione tecnica (studi di fattibilità, assessment,
capitolati, disciplinari e bandi di gara, ecc.) inerenti le iniziative ICT delle
Amministrazioni;
-

supporto ad attività di analisi costi/benefici, stime di TCO (Total Cost of Ownership) e ROI
(Return of Investment), valutazioni comparative tra prodotti e soluzioni di mercato
nell’ambito ICT;

-

studi delle tendenze di mercato e valutazioni economiche di offerte di servizi e prodotti
ICT;

-

partecipazione alle iniziative progettuali, anche eventualmente in ambito internazionale,
a supporto dell’Area Studi e Ricerche Pareri.

Requisiti della risorsa professionale
Requisiti minimi
- possesso di laurea magistrale (LM – D.M. 270/2004), specialistica (LS – D.M. 509/1999) o
diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento di tipo tecnico (ingegneria, informatica,
fisica, matematica) o giuridico (giurisprudenza, scienze politiche, economia e
commercio) o loro equiparate;
-

almeno 10 anni di esperienza lavorativa post laurea nel settore ICT.

Conoscenze e competenze specifiche – punteggi massimi attribuibili
- conoscenza del mercato dei servizi e dei prodotti ICT – punti 0-10;
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-

conoscenza degli aspetti di contrattualistica pubblica, con particolare riferimento alla
contrattualistica per l’ICT – punti 0-5;

-

esperienza di predisposizione e verifica della documentazione per gare ICT, con
particolare riferimento alla stesura/analisi di capitolati tecnici e conoscenza dei principali
temi relativi all’AgID – punti 0-5;

-

conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modifiche) e più in generale delle principali normative relative all’ICT delle
Pubbliche Amministrazioni – punti 0-5;

-

conoscenza dei principali aspetti del project management e della quality management
dei progetti ICT – punti 0-5.

MODULO B

Profilo B1 – due risorse super senior di profilo tecnico-informatico con almeno 10 anni di
esperienza lavorativa - ICT Project manager.
Oggetto dell’incarico
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha la necessità di acquisire due risorse di alto profilo tecnicoinformatico che, in possesso di competenze nell’ambito della gestione progettuale e di una
maturata esperienza nella pubblica amministrazione, siano in grado di gestire e valutare le
attività e i relativi risultati di grandi progetti di innovazione digitale nella PA.
Le risorse devono possedere competenze ed esperienza nel project management, nella gestione
di progetti di interesse strategico e nel controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Più in dettaglio le attività richieste sono le seguenti:
- supportare le Amministrazioni nell’applicazione di modelli di razionalizzazione delle
infrastrutture ICT;
-

supportare le Amministrazioni in attività di scouting e analisi di sicurezza;

-

supportare l’Agenzia nella verifica del raggiungimento degli obiettivi degli interventi
previsti dall’Agenda Digitale, dalla Strategia di crescita digitale e dalla strategia della
banda ultralarga.

Requisiti della risorsa professionale
Requisiti minimi
- possesso di laurea magistrale (DM 270/04) o diploma di laurea conseguito ai sensi del
vecchio ordinamento in ambito scientifico;
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-

almeno 10 anni di documentata esperienza lavorativa post laurea nell’ambito
dell’organizzazione e gestione di progetti ICT complessi inerenti l’amministrazione
digitale.

Conoscenze e competenze specifiche – punteggi massimi attribuibili
- esperienza documentata nella gestione di progetti complessi ICT nell’ambito
dell’amministrazione digitale – punti 0-10;
-

esperienza diretta di consulenza e valutazione a supporto delle pubbliche
amministrazioni e dei relativi adempimenti – punti 0-10;

-

conoscenza della normativa vigente in materia di amministrazione digitale, della
normativa europea e delle norme ISO su qualità e sicurezza delle informazioni - punti 05;

-

possesso di certificazione sul project management (PMP, prince2, IMPA) – punti 0-3;

-

possesso di certificazioni o esperienza nell’audit di progetti (qualità e sicurezza delle
informazioni) – punti 0-2.

Profilo B2 – due risorse senior di profilo tecnico-informatico con almeno 6 anni di esperienza
lavorativa – Esperto di gestione, controllo e valutazione progetti.
Oggetto dell’incarico
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha la necessità di acquisire due risorse di alto profilo tecnicoinformatico che, in possesso di competenze nell’ambito della gestione progettuale e di una
maturata esperienza nella pubblica amministrazione, siano in grado di gestire e valutare le
attività e i relativi risultati di grandi progetti di innovazione digitale nella PA.
Le risorse devono possedere competenze ed esperienza nel project management, nella gestione
di progetti di interesse strategico e nel controllo del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Più in dettaglio le attività richieste sono le seguenti:
- supportare le Amministrazioni nell’applicazione di modelli di razionalizzazione delle
infrastrutture ICT;
-

supportare le Amministrazioni in attività di scouting ed analisi di sicurezza;

-

supportare l’Agenzia nella verifica del raggiungimento degli obiettivi degli interventi
previsti dall’Agenda Digitale, dalla Strategia di crescita digitale e dalla strategia della
banda ultralarga.

Requisiti della risorsa professionale
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Requisiti minimi
- possesso di laurea magistrale (DM 270/04) o diploma di laurea conseguito ai sensi del
vecchio ordinamento in ambito scientifico o economico-giuridico;
-

almeno 6 anni di documentata esperienza lavorativa post laurea nell’ambito
dell’organizzazione e gestione di progetti ICT inerenti l’amministrazione digitale.

Conoscenze e competenze specifiche – punteggi massimi attribuibili
- esperienza documentata nella gestione di progetti ICT nell’ambito dell’amministrazione
digitale – punti 0-10;
-

esperienza diretta di consulenza e valutazione a supporto delle pubbliche
amministrazioni e dei relativi adempimenti – punti 0-10;

-

conoscenza della normativa vigente in materia di amministrazione digitale e della
normativa europea - punti 0-5;

-

conoscenza delle principali best practices in ambito project management - punti 0-3;

-

conoscenza delle principali norme ISO in ambito qualità e sicurezza delle informazioni punti 0-2.

MODULO C

Profilo C1 – una risorsa super senior di profilo tecnico-informatico con almeno 10 anni di
esperienza lavorativa nel settore ICT.
Oggetto dell’incarico
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha necessità di acquisire una risorsa di alto profilo tecnico
informatico di supporto alle attività di competenza dell’Area Studi Ricerca e Pareri.
L’incarico consisterà nello svolgimento delle attività di seguito elencate:
- supportare l’Agenzia nell’iniziativa progettuale relativa all’attivazione della banca dati
delle schede ICT delle Pubbliche Amministrazioni
-

supportare le proposte di iniziative progettuali a carattere innovativo dell’Area Studi e
Ricerche Pareri.

Requisiti della risorsa professionale
Requisiti minimi
- possesso di laurea magistrale (LM – D.M. 270/2004), specialistica (LS – D.M. 509/1999) o
diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento di tipo tecnico (ingegneria, informatica,
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fisica, matematica) o giuridico (giurisprudenza, scienze politiche, economia e
commercio) o loro equiparate; ha carattere sostitutivo del possesso di laurea la
comprovata esperienza professionale di particolare rilievo come ad esempio: quella
relativa ad aver assunto incarichi di particolare responsabilità come dirigente di aziende
e/o responsabili di progetto e/o di strutture complesse;
-

almeno 10 anni di esperienza lavorativa post laurea nel settore ICT;

-

in caso di assenza del titolo di studio previsto si richiedono 15 anni di esperienza nel
settore ICT di cui almeno 5 anni come dirigente di un’azienda privata o di responsabile di
progetto o di strutture complesse.

Conoscenze e competenze specifiche – punteggi massimi attribuibili
- Conduzione di progetti ICT di elevato contenuto tecnologico per il settore pubblico –
punti 0-10;
-

conoscenza degli obiettivi e delle azioni dell’Agenda digitale europea e dell’agenda
digitale italiana – punti 0-5;

-

esperienza di predisposizione e verifica della documentazione per gare ICT, con
particolare riferimento alla stesura/analisi di capitolati tecnici - punti 0-5;

-

conoscenza della normativa in materia di digitalizzazione delle Pubbliche
Amministrazioni con particolare riguardo alle competenze assegnate all’Agenzia per
l’Italia Digitale - punti 0-5;

-

conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modifiche) e più in generale delle principali normative relative all’ICT delle
Pubbliche Amministrazioni – punti 0-5.

MODULO D

Profilo D1 – una risorsa super senior di profilo tecnico-informatico con almeno 10 anni di
esperienza lavorativa nel settore ICT.
Oggetto dell’incarico
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha necessità di acquisire una risorsa di alto profilo tecnico
informatico che partecipi ai gruppi di lavoro internazionali sui temi riguardanti Internet
Governance.
L’incarico consisterà nello svolgimento delle attività di seguito elencate:
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-

presidio dei gruppi internazionali e diffusione, attraverso la piattaforma IGF italiana, dei
relativi ambiti di discussione internazionali;

-

attività di comunicazione: diffusione di studi, predisposizione di documenti e position
paper riguardanti IG;

-

valutazione e proposta di nuove soluzioni sulle tematiche inerenti IG;

-

supporto alle attività di realizzazione della piattaforma IGF italiana;

-

supporto alle collaborazioni dell’Agenzia con i principali interlocutori istituzionali
nazionali, internazionali del settore pubblico e privato coinvolti nella IG.

Requisiti della risorsa professionale
Requisiti minimi

-

possesso di laurea magistrale (LM – D.M. 270/2004), specialistica (LS – D.M. 509/1999) o
diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento di tipo tecnico (ingegneria, informatica,
fisica, matematica) o giuridico (giurisprudenza, scienze politiche, economia e
commercio) o loro equiparate;

-

almeno 10 anni di documentata esperienza lavorativa post laurea in progetti ICT
nazionali ed internazionali coerenti con l’oggetto dell’incarico.

Conoscenze e competenze specifiche – punteggi massimi attribuibili

-

Conoscenza dei principali temi riguardanti Internet Governance (DNS, net neutrality,
diritto d’autore, protezione dei dati, ecc.) – punti 0-6;

-

partecipazione ai gruppi internazionali IGF, ICANN, NETmundial e ad altre iniziative
riguardanti l’Internet Governance - punti 0-4;

-

esperienza e gestione di progetti in ambito internazionale - punti 0-5;

-

conoscenza degli obiettivi e delle azioni dell’Agenda digitale europea e dell’agenda
digitale italiana – punti 0-4;

-

pubblicazioni e studi inerenti IG - punti 0-3;

-

conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modifiche) e più in generale delle principali normative relative all’ICT delle
Pubbliche Amministrazioni – punti 0-5;

-

ottima conoscenza (scritta e parlata) della lingua inglese - punti 0-3.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I candidati agli Avvisi sopra indicati dovranno inoltrare la richiesta di partecipazione, per i profili
di interesse, predisposta secondo il fac-simile allegato (Modulo di iscrizione), con accluso
curriculum in formato europeo, all’indirizzo di posta certificata dell’Agenzia per l’Italia
digitale protocollo@pec.agid.gov.it entro le ore 16,00 del giorno 28/11/2016 in
alternativa, la stessa documentazione potrà essere consegnata direttamente a:
Agenzia per l’Italia Digitale – Sezione Protocollo e archivio
Viale Liszt, 21 – 00144 Roma
La consegna può essere effettuata esclusivamente nel seguente orario: dal lunedì al giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 e il venerdì dalle ore 10,00 alle ore
13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 15,30. La Sezione Protocollo e Archivio rilascerà apposita
ricevuta.
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione presentate con modalità
diverse, ovvero oltre il termine indicato.
La procedura comparativa verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura.
Si precisa che i candidati dovranno presentare la propria candidatura indicando il/i profilo/i di
interesse. Le domande che non conteranno tale indicazione saranno escluse.

I colloqui si terranno a partire dal giorno 1° dicembre 2016 e i candidati saranno
tempestivamente convocati via posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di
iscrizione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E’ responsabile del procedimento la dott.ssa Concettina Cassa, Area Studi, Ricerca e Pareri,
Agenzia per l’Italia Digitale.
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