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COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE 
A TEMPO DETERMINATO PER L’UFFICIO SERVIZI INFORMATICI DI ICE-AGENZIA DI CUI 
ALLA DETERMINAZIONE DI ICE-AGENZIA N. 102/19 DEL 06.08.2019 

 
ESTRATTO VERBALE N. 1 

 

Riunione del 19 novembre 2019 – ore 11:00 
(presso la sede centrale dell’ICE – Via Liszt n. 21 Roma) 

Presenti: 

Presidente Presidente Ing. Andrea Belardinelli - Dirigente Ingegnere, Direttore Settore 
Sanità digitale e innovazione della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione 
sociale di Regione Toscana 

Membri Dott.ssa Oriana Zampaglione - Dirigente AgID, Responsabile Ufficio Contabilità, 
Finanza e Funzionamento e Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale 

 Dott. Piero Maria Gallina - Senior Executive & Independent Advisor con passati 
incarichi dirigenziali nell'industria privata nei comparti telecomunicazioni, 
difesa e sicurezza 

Segretario Dott.ssa Edith Petrucci di Vacone e di Siena – Funzionario di ICE-Agenzia 
____________________________ 

OMISSIS 

La commissione procede a stabilire i parametri di valutazione dei curricula, sulla base della 
richiamata Determinazione di ICE-Agenzia n. 102/19. A seguito di approfondita discussione 
delibera i suddetti parametri come di seguito esplicato. 

Punteggio A - Qualificazione professionale e altri requisiti preferenziali - Valutazione 
del curriculum in merito ad elementi che mettano in luce qualificazioni professionali e 
conoscenza pregressa relativamente ad aspetti tecnologici di settore: Competenza ed 
esperienza nella gestione di architetture applicative ed infrastrutturali anche in un contesto 
di reti geografiche; Conoscenza dei sistemi di Gestione Elettronica Documentale; Conoscenza 
della normativa italiana con particolare riferimento ai D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), 
D. Lgs. 2031/2001 (Responsabilità amministrativa), D. Lgs. 101/2018 (Regolamento 
Privacy-GDPR); Competenza nell'utilizzo delle tecnologie per la reingegnerizzazione dei 
processi; Conoscenza del mercato dell’offerta informatica (professional service; hardware; 
software; connettività); Specializzazione post-universitaria in discipline tecnico-scientifiche; 
Abilitazioni Professionali, Certificazioni; Pubblicazioni: Punti (0-20) 

Punteggio B - Esperienza lavorativa e competenze manageriali - Valutazione del 
curriculum in merito ad elementi che mettano in luce qualificazioni professionali ed 
esperienza lavorativa pregressi relativamente a: Precedente esperienza di gestione dei 
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sistemi informativi in ambito PA; Esperienza di lavoro in ambito internazionale e/o 
interazione con l’estero; Conoscenza dell’ambiente informatico dell’ICE-Agenzia; Direzione 
ICT; Audit di sistema; Gestione budget (preventivazione e consuntivazione); Responsabilità 
di firma (R.U.P. e D.E.C.); Conoscenza delle procedure di acquisizione di servizi e beni 
informatici, di stesura del capitolato di gara e della gestione dei relativi contratti anche 
tramite centrali di committenza; E-commerce e Blockchain: Punti(0-40) 

Punteggio C - Colloquio orale – Valutazione degli elementi che mettano in luce conoscenze, 
qualificazioni professionali ed esperienza lavorativa pregressi relativamente a: spinta 
motivazionale; Piano Strategico dei servizi digitali (Business Plan pluriennale), Gestione 
Risorse Umane; Capacità di lavorare per obiettivi; Capacità di risolvere criticità gestionali ed 
operative e conflitti nell'ambito del contesto interno ed esterno in cui opera l’ufficio; 
Capacità di gestire i rapporti con i fornitori; Conoscenza della contrattualistica anche in 
lingua Inglese, Progettazione Fondi Comunitari; Business Intelligence (post elaborazione 
dati, Big Data, analisi dei flussi); Conoscenza degli aspetti normativi del settore in materia di 
amministrazione digitale: competenze di informatica giuridica e diritto dell'informatica; 
Conoscenza delle tecniche di valutazione del rischio e di sicurezza informatica (Modello 
ISO/OSI-Open System Interconnection): Punti (0-40) 

OMISSIS 

 


