
 

 

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE 

NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE DEL 26 GENNAIO 2023.  

 

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione, 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

134, e, in particolare, l'articolo 19, che istituisce l'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito "Agenzia"); 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014 con il quale è stato approvato lo 

Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito "Statuto"); 

VISTO l'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione 

digitale", che definisce i compiti dell'Agenzia; 

VISTO l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 che prevede che il Presidente del Consiglio 

dei Ministri, o il Ministro delegato, nomina il Direttore generale dell'Agenzia (di seguito "Direttore 

generale"), tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, 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; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l’On. Giorgia Meloni è stata 

nominata Presidente del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il Sen. Alessio Butti è 

stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di 

funzioni nelle materie dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Sen. Alessio Butti e, in particolare, l’art. 1, comma 3, punto a), in cui 

si stabilisce la delega delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri relative all’Agenzia per l’Italia 

digitale di cui all’articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni alla legge 

7 agosto 2012, n. 134; 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione del Direttore generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale del 26 

gennaio 2023; 

CONSIDERATO che in data 26 gennaio 2023, si è provveduto alla pubblicazione, sul sito della Presidenza 

del Consiglio dei ministri e dell’AgID, dell’Avviso pubblico per la selezione del Direttore generale 

dell’Agenzia per l’Italia Digitale del 26 gennaio 2023, con scadenza della ricezione delle candidature entro 

il decimo giorno dalla pubblicazione; 

RILEVATA la necessità di affidare la valutazione delle candidature ad un’apposita Commissione costituita 

da tre esperti, che sottoporranno al Sottosegretario di Stato per l’Innovazione l’elenco di candidati ritenuti 

maggiormente idonei a ricoprire l’incarico, tra i quali verrà effettuata la scelta del Direttore generale; 

RITENUTO che la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dei requisiti previsti dall’articolo 21, 

comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dall’avviso pubblico del 26 gennaio 2023; 

 

 



 
 

  
DECRETA  

Art. 1  

(Istituzione e composizione della Commissione) 

1. È istituita la Commissione di esperti per la valutazione delle candidature alla carica di Direttore 

generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale. La Commissione è composta da: 

a. ing. Marco Ambrosini - Presidente; 

b. ing. Alessandro Musumeci; 

c. avv. Enzo Morelli 

La Commissione sarà supportata dall’avv. Silvia Carosini in veste di Segretario. 

2. All’esito della valutazione delle candidature, la Commissione sottoporrà al Sottosegretario di Stato 

l’elenco di candidati ritenuti maggiormente idonei a ricoprire l’incarico trai quali effettuare la scelta, 

selezionati secondo i criteri previsti dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 e 

dall’avviso pubblico del 26 gennaio 2023. 

Art. 2  

(Durata e divieto di compensi) 

1. La Commissione opera a decorrere dalla data del presente decreto fino al termine della procedura di 

selezione a evidenza pubblica avviata il 26 gennaio 2023, da concludersi entro il 28 febbraio 2023. 

2. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta oneri di alcun tipo, ivi 

compresi compensi o gettoni di presenza. È ammessa la partecipazione alla riunione anche attraverso 

strumenti digitali. 

Il presente decreto sarà trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il 

riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Roma, 15/02/2023 

 

 Il Sottosegretario di Stato 

 Sen. Alessio Butti  
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