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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 Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1081/2006;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che 

integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 

2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010, 

“Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, alla cui 

realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito “fondi SIE”);

VISTO il Position Paper della Commissione Europea sull’Italia, del 9 novembre 2012, che invita le

istituzioni italiane a sostenere la qualità, l’efficacia e l’efficienza della pubblica amministrazione,

attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di “Migliorare l’accesso 

alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle 

medesime” e di “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti 

interessate e un’Amministrazione pubblica efficiente”;
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VISTE le Raccomandazioni specifiche per l’Italia del 2013 e 2014 e, segnatamente, la 

Raccomandazione del Consiglio (2013/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di 

Riforma 2013 dell’Italia e la Raccomandazione del Consiglio COM (2014) 413/2 dell’8 luglio 2014 

sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell’Italia, che richiamano l’Italia a una maggiore 

efficienza amministrativa e a migliorare il coordinamento tra i livelli di governo;

VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei (di seguito “fondi SIE”), adottato con decisione di esecuzione della 

Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione di 

esecuzione della Commissione Europea C (2018) 598 final dell’8 febbraio 2018;

VISTO il PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 (di seguito anche PON), adottato 

con decisione della Commissione Europea C(2015) 1343 final del 23 febbraio 2015 e modificato 

con decisione della Commissione Europea C(2016) 7282 final del 10 novembre 2016 la cui AdG, 

ai sensi dell’articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata presso l’Agenzia per 

la Coesione Territoriale; 

VISTA la Legge 16 aprile 1987, n. 183, recante norme concernenti il coordinamento 

dell’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea e per l’adeguamento dell’ordinamento 

interno alle direttive comunitarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, di approvazione del 

Regolamento di funzionamento del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche 

comunitarie di cui all’art. 5 della legge n. 183/1987;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), articolo 1, comma 242, 

che disciplina l’adozione programmi nazionali complementari;

VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10 concernente “Definizione dei criteri di 

cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 

2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui 

all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di partenariato 

2014/2020”;

VISTA la Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 47 con la quale è stato approvato il Programma 

Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020” dell’Agenzia 

per la Coesione Territoriale, il cui valore è pari a euro 247.199.000,00;

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”;

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1215_it.htm
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VISTA la Convenzione - ex art. 15 della Legge n. 241/1990 – sottoscritta dall’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 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 il 3 febbraio 2017, con prot. 4131;

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;

VISTA la nota protocollo AICT 7011 del 2 agosto 2017 con la quale l’Agenzia per la Coesione

Territoriale – Unità di Gestione del Programma Complementare al PON Governance e Capacità

Istituzionale 2014-2020 ha recepito le modifiche apportate (durata quadro logico di progetto,

aggiornamento delle linee di attività A4.1 e A4.2, aggiornamento del budget dettagliato,

introduzione di una nuova tipologia di spesa, ecc.) alla nuova scheda di progetto presentata

dalla Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione  -relativa a Cloudify NoiPA - il

sistema di gestione del personale pubblico – ammettendola al finanziamento

VISTO il Decreto 27 luglio 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, registrato alla Corte 

dei Conti il 7 ottobre 2010, Reg. 006 – Foglio 225 -  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 provvedimento 12 giugno 2015, n. 20 del Direttore Generale dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale, pubblicato sul sito dell’Agenzia stessa in data 15 giugno 2015, recante il 

Disciplinare per le procedure di  conferimento di incarichi di collaborazione esterna, nell’ambito 

dei Programmi Operativi Nazionali e dei Programmi di Azione Coesione di cui l’Agenzia stessa è 

titolare;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"  e successive modifiche e 

integrazioni;

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;

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

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma degli 
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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 “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” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il CUP G81H16000130001 assegnato al Progetto “Cloudify NoiPA – Il sistema di gestione 

del personale pubblico”.

CONSIDERATO che il Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità 

Istituzionale 2014–2020” prevede negli assi 1 e 2 la realizzazione di azioni rivolte alla pubblica 

amministrazione che mirano alla modernizzazione e digitalizzazione, nonché al rafforzamento 

della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico e nell’Asse 3 la 

realizzazione di azioni di assistenza tecnica volte ad assicurare l’attuazione ottimale del 

Programma;

PRESO ATTO che il Progetto Cloudify NoiPA presentato dalla Direzione dei Sistemi Informativi e 

dell’Innovazione è un  programma di trasformazione digitale che, nell’ottica dell’attuazione 

delle direttive emanate dall’AgID, si propone di evolvere ed ampliare i servizi forniti dal sistema 

NoiPA, di estendere la platea delle amministrazioni fino a servire l’intera PA, generando 

significativi risparmi per la spesa;

ATTESO che il Progetto Cloudify NoiPA costituirà il sistema unico di gestione del personale di 

tutta la Pubblica Amministrazione Italiana, che permetterà di accrescere la quantità e la tipologia 

dei servizi attualmente messi a diposizione da NoiPA, innovandone il modello di erogazione e 

favorendo un percorso di trasformazione digitale che utilizzi i nuovi paradigmi del cloud e dei 

big data;

RILEVATO che la Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione ha manifestato la 

necessità di avvalersi di figure professionali in possesso di specifiche 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;

CONSIDERATO che la Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione ha avviato la ricerca 

delle sopradescritte professionalità attraverso una procedura di interpello pubblicato sul sito 

intranet del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 31 maggio 2017 manifestando  

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;

https://www.cloudifynoipa.it/glossario
https://www.cloudifynoipa.it/strumenti-e-metodologie
http://noipa.mef.gov.it/
http://www.agid.gov.it/
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RISCONTRATO che all’esito di tale procedura di interpello la DSII ha accertato l’impossibilità 

oggettiva di disporre delle qualifiche professionali richieste all’interno del Ministero in quanto 

non è pervenuta alcuna candidatura;

RILEVATO che la Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione - preso atto dell'elevato 

valore specialistico delle attività oggetto del Progetto in argomento e - dopo che la ricognizione 

delle professionalità all’interno dell’Amministrazione aveva dato esito negativo – ha manifestato 

la necessità di ricorrere  almeno ad un Esperto in grado di fornire adeguato supporto per il 

citato progetto “Cloudify NoiPA – Il sistema di gestione del personale pubblico”;

VISTA la determina del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale dei 

Servizi 30 agosto 2017, protocollo n. 22508,  con la quale sono state approvate le modalità di 

selezione ed è stato autorizzato  l’avvio - ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. - della procedura per l'acquisizione di una risorsa 

esterna in possesso delle necessarie competenze per l'espletamento delle attività di supporto 

alla Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione nel Progetto “Cloudify NoiPA – Il sistema 

di gestione del personale pubblico” a valere sul Programma complementare al PON “Governance 

e Capacità Istituzionale 2014–2020”;

PRESO ATTO che con avviso, pubblicato il 6 settembre 2017 sul sito web del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e scaduto in data 21 settembre 2017, è stato reso noto l’avvio 

della procedura 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;

RISCONTRATO che è pervenuta una unica istanza in esito al  predetto Avviso pubblico, 

presentata dal prof. Vladimiro Sassone;

VISTA la determina 3 ottobre 2017, prot. n. 12497 a firma del Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi con la quale è stata nominata, sulla 

base di quanto disposto dall’articolo 4 del sopracitato Decreto 27 luglio 2010 del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, la Commissione per l’esame e la valutazione dell’unica domanda 

pervenuta;

VISTA, altresì, la determina protocollo 22 novembre 2017, prot. n. 150017 a firma del Capo del 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, con la quale  - fatta 

salva la nomina dei componenti e del Segretario disposta con il sopracitato provvedimento -  il 

Presidente della citata Commissione è stato sostituito con altro dirigente di I fascia del  Ruolo 

dei Dirigenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

RILEVATO che la Commissione al termine della valutazione del curriculum dell’unico  candidato

prof. Vladimiro Sassone, che ha presentato istanza, e  del relativo colloquio conoscitivo, ha 
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accertato che lo stesso è in possesso delle competenze e delle specializzazioni necessarie per 

svolgere l’incarico di advisor nell’ambito del progetto “Cloudify NoiPA: Il sistema  di gestione del 

personale pubblico”;

CONSIDERATO che con determina 23 gennaio 2018, prot. n. 1861  del Capo del Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi è stata accertata la regolarità della 

procedura di valutazione in argomento;

VISTO il contratto di collaborazione professionale stipulato con il sopramenzionato Esperto, 

Prof. Vladimiro Sassone, in data 30 aprile 2018;

PRESO ATTO che sussistono le disponibilità finanziarie a valere sulle risorse assegnate 

nell’ambito del progetto “Cloudify NoiPA: Il sistema  di gestione del personale pubblico” - CUP: 

G81H16000130001; Asse 1 “Modernizzazione e digitalizzazione della PA” – Azione 1.2.1. 

“Strumenti tecnologici per il miglioramento dei processi di governo delle politiche del personale 

pubblico - del PON “Governance e Capacità istituzionale 2014-2020”;

VISTO l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che prevede la 

pubblicazione dei contratti di collaborazione e consulenza, stipulati da parte delle pubbliche 

amministrazioni, entro tre mesi dal conferimento dell’incarico;

DETERMINA

Articolo 1 

È approvato il contratto di collaborazione professionale stipulato in data 30  aprile 2018 tra la 

Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione ed il Prof. Vladimiro Sassone per il supporto 

specialistico alla Direzione in qualità di Chief Security Officer (CSO), nell’ambito del progetto 

“Cloudify NoiPA: Il sistema di gestione del personale pubblico”, finanziato dal PON “Governance e 

Capacità Istituzionale 2014 – 2020”, al fine di garantire un corretto approccio ai temi di sicurezza 

cibernetica e l’implementazione coerente con le best practices di riferimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Luigi FERRARA
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