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DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 recante la “Riforma dell'organizzazione del Governo a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67 recante il 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma degli articoli 2, 

comma 10 ter, e 23 quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 17 luglio 2014, recante la 

“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 16 maggio 2017 recante “Modifiche al 

decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale 

dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché al decreto del 20 ottobre 2014 

concernente la graduatoria degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 7, commi 6 e 6 bis, del citato decreto legislativo 165/2001, in base 

al quale le Amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le 

procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed 

integrazioni;
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VISTO il Decreto 27 luglio 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale sono 

state disciplinate le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 

autonomo di natura occasionale coordinata e continuativa;

VISTO il progetto, elaborato dalla Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione del 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, relativo ad un intervento di rafforzamento volto a potenziare la 

governance delle politiche del personale e, in particolare, delle competenze di governo e delle 

capacità tecniche delle Amministrazioni responsabili della gestione, del monitoraggio e del 

controllo dei processi amministrativi denominato “Cloudify NoiPA – Il sistema di gestione del 

personale pubblico”;

CONSIDERATO che l’Unità di Gestione del Programma complementare al PON 

“Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale -

verificata la coerenza con gli obiettivi del Programma - ha approvato ed ammesso a finanziamento 

il citato progetto con nota protocollo n. 10029 del 7 dicembre 2016, che è stata acquisita agli atti 

della Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione con protocollo n. 32193 del 12 dicembre 

2016;

CONSIDERATO che l’Agenzia per la Coesione Territoriale e la Direzione dei Sistemi 

Informativi e dell’Innovazione del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei 

Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno sottoscritto la Convenzione - ex art. 15 

della Legge n. 241/1990 -  per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo 

relativi al citato Progetto “Cloudify NoiPA – Il sistema di gestione del personale pubblico”, finanziato 

nell’ambito del Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, che è stata acquisita agli atti della stessa Direzione 

al n. 4131 del 3 febbraio 2017;

VISTO il Decreto 13 febbraio 2017,  n. 4884 - registrato dalla Corte dei Conti il 2 marzo 

2016 al n. 1-213 e il nulla osta dell’Ufficio Centrale del Bilancio del 3 marzo 2016 – che ha  

approvato  e resa esecutiva la citata Convenzione;

CONSIDERATO che, nell'ambito del progetto “Cloudify NoiPA”, la Direzione dei Sistemi 

Informativi e dell’Innovazione garantisce l'efficace attuazione delle attività e l'avanzamento del 

progetto, sia in termini di realizzazione,  sia in termini di risultato, anche attraverso l'attivazione di 

specifiche figure professionali altamente qualificate che operano per assicurare il necessario 

contributo ad un ottimale sviluppo del progetto; 
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PRESO ATTO che la Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione ha manifestato la 

necessità di avvalersi di figure professionali in possesso di competenze tecniche richieste dalla 

specialità e complessità degli interventi programmati per il sopracitato Progetto “Cloudify NoiPA –

Il sistema di gestione del personale pubblico” con il compito di coadiuvare l’Amministrazione nelle 

scelte delle soluzioni tecnologiche più adatte al piano di sviluppo in grado di elaborare studi e 

analisi delle tecnologie anche in modalità comparata e di predisporre linee guida e regole tecniche 

per la realizzazione degli obiettivi;

VISTO l'interpello pubblicato sul sito intranet del Ministero dell’Economia e delle Finanze in 

data 31 maggio 2017 con il quale la Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione ha 

manifestato l’esigenza di avvalersi del supporto di due funzionari (Area III) del ruolo unico del 

personale dell’Amministrazione in possesso di specifici requisiti professionali al fine di contribuire 

allo sviluppo del Progetto Cloudify NoiPA;

CONSIDERATO che tale procedura ha dato esito negativo, non essendo pervenuta alcuna 

candidatura; 

CONSIDERATO l'elevato valore specialistico delle attività oggetto del Progetto in 

argomento e rilevata l'impossibilità oggettiva - a seguito della ricognizione, che ha avuto esito 

negativo, delle professionalità interne al Ministero dell’Economia e delle Finanze - di utilizzare 

personale dell’Amministrazione per l'attuazione degli interventi di cui sopra, risulta necessario 

ricorrere almeno ad un Esperto che fornisca adeguato supporto alla Direzione dei Sistemi 

Informativi e dell’Innovazione per il citato progetto “Cloudify NoiPA – Il sistema di gestione del 

personale pubblico”;

CONSIDERATA la necessità di individuare le modalità procedimentali per la selezione di un 

Esperto estraneo all'Amministrazione, in ossequio ai principi stabiliti dall'art. 97 della Costituzione e 

dall'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. 165 /2001 e s.m.i.; 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di n° 1 esperto in tecnologie dell’informazione e 

della sicurezza per l’incarico di advisor nell’ambito del progetto “Cloudify NoiPA: Il sistema  di 

gestione del personale pubblico” per le esigenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze -

Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione dei Sistemi 

Informativi e dell’Innovazione pubblicato il 6 settembre 2017 sul sito web del Ministero e scaduto 

in data 21 settembre 2017;

CONSIDERATO che è pervenuta una unica istanza per il predetto Avviso pubblico;
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VISTA la determina 125497 del 3 ottobre 2017 con la quale è stata costituita, come previsto 

dall’articolo 4, punto 1., del Decreto 27 luglio 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, la 

Commissione per l’esame e la valutazione della domanda pervenuta con riferimento all’avviso 

pubblico per la selezione di n.° 1 esperto in tecnologie dell’informazione e della sicurezza per 

l’incarico di advisor nell’ambito del progetto “Cloudify NoiPA: il sistema  di gestione del personale 

pubblico” per le esigenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione dei Sistemi Informativi e 

dell’Innovazione;

CONSIDERATO che il Dottor Francesco Paolo Schiavo è stato nominato, ai sensi 

dall’articolo 4, punto 1., del Decreto 27 luglio 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

Presidente della predetta Commissione;

PRESO ATTO che il Dott. Schiavo ha dichiarato la sussistenza di una situazione di 

incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile (art. 11 del D.P.R. 487/94), 

con riferimento alla candidatura sottomessa con l’avviso pubblico sopracitato; mentre i due 

componenti (dott.ssa Roberta Lotti ed il dottor Marco Prili)  ed il segretario (dottor Marco Leo) 

nominati per la commissione anzidetta non hanno dichiarato di trovarsi in una situazione di 

incompatibilità;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre individuare un altro Dirigente di I fascia o Dirigente

di II fascia con incarico presso una struttura di livello dirigenziale generale da nominare in 

sostituzione del Dott. Francesco Paolo Schiavo;

PRESO ATTO che il dott. Federico Filiani, Dirigente di I fascia del Ruolo dei Dirigenti del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, con incarico di Direttore della Direzione Sistema 

Informativo della Fiscalità del Dipartimento delle Finanze, può essere nominato Presidente della 

Commissione per l’esame e la valutazione della domanda pervenuta in sostituzione del dottor 

Francesco Paolo Schiavo nominato con la sopracitata determina 125497 del 3 ottobre 2017.

D E T E R M I N A

Art. 1

Il dott. Federico Filiani, Dirigente di I fascia del Ruolo dei Dirigenti del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, con incarico di Direttore della Direzione Sistema Informativo della 

Fiscalità del Dipartimento delle Finanze, e’ nominato, in sostituzione del dottor Francesco Paolo 
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Schiavo, Presidente della Commissione per l’esame e la valutazione della domanda pervenuta con 

riferimento all’avviso pubblico per la selezione di n.° 1 esperto in tecnologie dell’informazione e 

della sicurezza per l’incarico di advisor nell’ambito del progetto “Cloudify NoiPA: il sistema di 

gestione del personale pubblico” per le esigenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze -

Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione dei Sistemi 

Informativi e dell’Innovazione.

Art. 2

E’ confermata la nomina - disposta con la sopracitata determina 125497 del 3 ottobre 2017

-  dei componenti della citata Commissione;

 Dott.ssa Roberta Lotti, Titolare dell’Ufficio II della Direzione dei Sistemi Informativi e 

dell’Innovazione;

 Dott. Marco Prili, Titolare dell’Ufficio I della Direzione per la razionalizzazione degli 

immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali.

Art. 3

E’ confermata la nomina -  disposta con la sopracitata determina 125497 del 3 ottobre 2017 

- del segretario della sopracitata Commissione:

 Dott. Marco Leo, Area III – F1, in servizio presso Direzione dei Sistemi Informativi e 

dell’Innovazione.

Art. 4

L’attività è svolta dalla Commissione a titolo gratuito.

Art. 5

La Commissione procederà alla valutazione documentale integrata dall’istanza 

pervenuta secondo quanto disposto dall’articolo 4 del Decreto 27 luglio 2010 del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Luigi FERRARA
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