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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO “Selezioni On Line” 

TRA 

 

l’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito anche “AGID”), con sede in Roma, via Liszt n. 21, 
codice fiscale 97735020584, nella persona del Direttore Generale Ing. Francesco Paorici  

E 

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato “CNR”), ente di diritto 
pubblico con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 7, 00185, codice fiscale 80054330586, 
nella persona del Direttore Generale, Dott. Giambattista Brignone 
 

di seguito denominate “le Parti”, 

 

PREMESSO CHE 

 

− il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, 
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i., con cui è stata 
istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale; 

− il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il “Codice dell’amministrazione 
digitale” e, in particolare, l’art. 14-bis concernente l’Agenzia per l’Italia Digitale; 

− il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2014, che ha approvato lo 
Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 

− il CNR, in qualità di ente pubblico di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca (MUR), ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, 
valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i 
risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese; 

− il CNR svolge attività di ricerca e sviluppo in materia di servizi digitali, espresso 
obiettivo dell’agenda digitale europea per le connesse implicazioni in termini di 
produttività e competitività delle imprese, di efficienza delle pubbliche amministrazioni, 
di crescita economica per il Paese;  

− le Parti hanno evidenziato l’interesse a collaborare al fine di consentire l’utilizzo in 
modalità SaaS, da parte dell’AGID del software Selezioni On Line sviluppato dal CNR; 



   
 

2 
 

− in riferimento al software Selezioni on line - Gestione dei Bandi di Concorso le Parti 
convengono, in particolare,  sulla possibilità di una valutazione congiunta di moduli 
aggiuntivi,  da integrare nell’attuale software e funzionali all’evoluzione dello stesso; 

− relativamente al software Selezioni on line - Gestione dei Bandi di Concorso le Parti 
convengono, inoltre, sulla opportunità di promuovere l’aggiornamento del software 
pubblicato sulla piattaforma Developers.it e di favorirne il più ampio riuso nella 
Pubblica Amministrazione;  

− l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, 
prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi 
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

− l’art. 5, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Codice dei 
contratti pubblici”, disciplina gli accordi di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni; 

− la delibera n. 918 del 31 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, avente ad 
oggetto la disciplina di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici, precisa che “i 
movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo 
come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio 
corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno”. 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 
Oggetto 

1. Il presente Accordo è volto a disciplinare, nell’ambito delle finalità di interesse 
generale comuni alle Parti, le attività di collaborazione tra AGID e CNR per l’utilizzo 
da parte dell’AGID del software e dell’omonimo servizio Selezioni On Line sviluppato 
e in uso presso il CNR. 

2. Ai fini di cui al comma 1, le Parti collaborano per adeguare e personalizzare il 
software Selezioni On Line alle esigenze operative dell’AGID, in termini di 
configurazione applicativa, grafica e integrazione con il sistema di autenticazione 
dell’AGID, nonché per eventuali attività di sviluppo di nuovi moduli applicativi per 
l’implementazione di nuove funzionalità a beneficio di entrambe le Parti. 

3. Il documento “Descrizione del servizio” descrive le caratteristiche funzionali e 
tecniche del servizio Selezioni On Line e costituisce l’Allegato A al presente Accordo.  
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Articolo 2 
Attività 

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti definiranno 
congiuntamente il Piano delle attività, che sarà periodicamente sottoposto alle 
verifiche e agli aggiornamenti necessari. 

2. Il Piano delle attività comprende: 
a) i risultati dell’analisi congiunta delle esigenze; 
b) i requisiti di configurazione e personalizzazione per l’utilizzo da parte di AGID 

del servizio Selezioni On Line;  
c) le modalità e i processi di manutenzione correttiva , a beneficio di entrambe 

le Parti;  
d) le modalità e i processi di eventuali evoluzioni volte ad arricchimenti 

funzionali utili per le Parti; 
e) la predisposizione degli ambienti tecnici di erogazione del servizio presso il 

CNR; 
f) le modalità per la conduzione, per il tramite del CERT-AGID, delle analisi di 

sicurezza sul servizio erogato, atte a individuare potenziali vulnerabilità; 
g) i controlli di cybersecurity, da condursi per il tramite del CERT-AGID,  per 

incrementare il grado di sicurezza informatica del servizio, inclusi 
vulnerability assessment dello stack applicativo e penetration test; 

h) la definizione congiunta delle soluzioni utili a rafforzare il perimetro 
cibernetico del servizio, evitando utilizzi fraudolenti dello stesso o data 
breach che comprometterebbero la regolarità delle selezioni effettuate 
tramite il software; 

i) le attività di aggiornamento del software pubblicato sulla piattaforma 
Developers.it al fine di favorirne il più ampio riuso da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni. 

3. Rispetto a quanto previsto dal comma 2 e alle connesse attività di sviluppo, il CNR si 
riserva la facoltà di valutarne la fattibilità tecnica ed economica e la compatibilità 
con la pianificazione interna delle proprie attività. 

 

Articolo 3 
Obblighi delle Parti 

1. Il CNR metterà a disposizione proprie risorse e competenze per la realizzazione 
delle attività di cui all’articolo 2. 

2. L’AGID metterà a disposizione proprie risorse e competenze per la realizzazione, 
congiuntamente al CNR, delle attività di cui all’articolo 2. 
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Articolo 4 
Comitato tecnico e referenti 

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo è istituito un Comitato tecnico con il 
compito di individuare e coordinare le attività di cui all’articolo 2. 

2. Il Comitato tecnico è costituito da 2 rappresentanti dell’AGID e da 2 rappresentanti 
del CNR.  

3. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun compenso o gettone di 
presenza. 

4. Ciascuna Parte potrà sostituire i propri rappresentati del Comitato, dandone 
tempestiva comunicazione all'altra Parte. 

 

Articolo 5 
Durata, rinnovo e recesso 

1. Il presente Accordo avrà una durata pari a 24 mesi (2 anni) con decorrenza dalla 
data di sottoscrizione mediante firma digitale dell’accordo medesimo da parte delle 
Parti.  

2. Il presente Accordo potrà essere rinnovato, prima della sua naturale scadenza, 
previo accordo tra le Parti.  

3. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o 
corrispettivi, dandone comunicazione scritta all’altra Parte a mezzo PEC con un 
preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. 

4. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, 
salvo che le Parti, di comune accordo, non decidano diversamente. 
 

Articolo 6 
Oneri finanziari 

1. Il presente Accordo non comporta alcun rimborso di oneri tra le Parti, bensì prevede 
una sinergia delle stesse Parti in relazione ai compiti istituzionali per i quali ciascuna 
sosterrà le spese di propria competenza. 
 
 

Articolo 7 
Proprietà e utilizzo dei risultati 

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad assicurare che 
tutti i soggetti coinvolti nelle azioni oggetto del presente Accordo dichiarino 
espressamente la reciproca collaborazione nelle eventuali pubblicazioni scientifiche e 
ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno.  
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2. La proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti 
scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte.  

3. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, ivi inclusi tutti i documenti e i dati, che 
sono prodotti nell’ambito delle attività del presente Atto, frutto dei progetti scientifici 
collaborativi, deve essere oggetto di specifica pattuizione.  

4. Per quanto attiene le componenti software che saranno adottate e/o sviluppate si fa 
esplicito riferimento al Capo VI del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. 
7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e a quanto indicato nelle Linee guida dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale in materia di acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni. 
 

Articolo 8 
Responsabilità, riservatezza e trattamento dati personali 

1. Le Parti s’impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie e 
utili alla corretta esecuzione del presente Accordo. 

2. Le Parti concordano nel considerare riservati tutti i documenti e le informazioni 
scambiati in funzione e in esecuzione del presente Accordo,  e nel trattarli nel rispetto 
delle norme  vigenti e dei rispettivi codici di comportamento. 

3. Le Parti provvedono al trattamento dei reciproci dati personali unicamente per le 
finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo, in conformità al Regolamento 
(UE) n. 2016/679 (GDPR), al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e ai provvedimenti 
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con separato atto, anche in 
attuazione di quanto disposto dall’art. 28 del GDPR, saranno definiti i rispettivi ruoli e 
responsabilità nel trattamento di dati personali. 
 

Articolo 9 
Foro competente 

1. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione o all’esecuzione del presente 
Accordo, la Parti sono tenute in prima istanza a dare corso a un tentativo di risoluzione 
amichevole.  

2. Qualora ciò non sia possibile, le eventuali controversie che dovessero insorgere in 
merito all'esecuzione del presente Accordo sono di competenza del Foro di Roma. 

  

Per l ‘Agenzia per l’Italia Digitale Per il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche 

Il Direttore Generale Il Direttore Generale 

Ing. Francesco Paorici Dott.  Giambattista Brignone 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO “Selezioni On Line” 

ALLEGATO A 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il presente documento costituisce l’Allegato A all’Accordo di collaborazione tra CNR e AGID, 
avente ad oggetto l’utilizzo del servizio “Selezioni On Line”. 

Come previsto dall’articolo 1 comma 3, il documento descrive le attuali caratteristiche 
funzionali e tecniche del servizio Selezioni On Line, nonché le modalità  di adozione dello stesso 
da parte di AGID ai fini della gestione telematica delle proprie procedure concorsuali.  

 

1. Il software “Selezioni On Line” 

Selezioni On Line è un software sviluppato presso il CNR per la gestione telematica di 
procedure concorsuali in tutte le loro fasi. 

Il software è pubblicato sulla piattaforma Developers.italia.it, all’indirizzo 
https://developers.italia.it/it/software/cnr-consiglionazionaledellericerche-cool-jconon 

Al medesimo indirizzo è disponibile la documentazione tecnico-funzionale del software. 

 

2. Alcune caratteristiche del servizio “Selezioni On Line” 

Il CNR è in grado di erogare il servizio Selezioni On Line dai propri centri di elaborazione dati 
secondo il paradigma tipico del Cloud computing al livello Software as a Service (SaaS). 

In tale modalità, il Servizio è accessibile via Internet sia alle amministrazioni pubbliche che 
gestiscono la procedura (servizi di back-end), sia ai candidati partecipanti alle procedure di 
selezione (servizi di front-end). L’istanza del servizio utilizzata dal CNR per le proprie 
procedure concorsuali, fruibile attraverso i browser più diffusi, è accessibile al seguente 
indirizzo web: https://selezionionline.cnr.it/. Il Servizio è sempre disponibile (24/24, 7/7), 
senza limiti di date e orario. 

Il CNR rende disponibile, in riuso o in modalità SaaS, una piattaforma di helpdesk web  
integrata con Selezioni On Line.  

  

https://developers.italia.it/it/software/cnr-consiglionazionaledellericerche-cool-jconon
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La sicurezza informatica del servizio è assicurata dal CNR secondo le prassi e le 
regolamentazioni proprie dei sistemi informativi dell’Ente. Il presente Accordo prevede il 
contributo di AGID al rafforzamento dei livelli di sicurezza informatica, ottenuto anche 
attraverso l’applicazione di tecniche di vulnerability assessment dello stack applicativo e di 
penetration test. 

 

3. Utilizzo del servizio “Selezioni On Line” per la gestione delle procedure 
telematiche in AGID 

AGID intende utilizzare il Servizio Selezioni On Line a supporto di procedure per: 

- la selezione di personale a tempo indeterminato, compresi profili dirigenziali; 
- la selezione di personale a tempo determinato; 
- la selezione di personale in rapporto di lavoro autonomo. 

Nelle procedure di selezione, AGID applica le norme vigenti, ivi compreso quanto disciplinato 
dal D.L. 34/2020 all’art. 247, nonché gli specifici regolamenti interni: 

- Disciplinare per la selezione di esperti adottato con determinazione 340/2020; 
- Regolamento per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, 

adottato con determinazione 479/2020. 

La tabella seguente  descrive le funzionalità salienti messe a disposizione dal servizio Selezioni 
on line. 

 

PROCEDURA CONCORSUALE TELEMATICA: fasi, attività, funzionalità disponibili  

FASE ATTIVITÀ  
FASE I pubblicazione bando  
 indicazione e gestione termini  
FASE II autenticazione SPID 
 presentazione istanza 
 integrazione/rettifica istanza (entro scadenza bando) 
FASE III comunicazioni relative al concorso  
  - calendario svolgimento prove 
  - FAQ per tipologia di bando 
  - nomina commissione 
  - esito valutazione titoli  
  - convocazione candidati prove scritte 
 - esito valutazione prove scritte 
  - convocazione candidati prova orale 
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  - comunicazione esito valutazione prova orale 
  - gestione anonimato  
 

Nell’ambito del presente Accordo, il CNR mette a disposizione il Servizio Selezioni On Line ad 
AGID nella modalità SaaS e l’utilizzo dello stesso non richiede specifiche predisposizioni e 
configurazioni tecniche nei sistemi informatici di AGID. 

Ferma restando la disponibilità 24/24 e 7/7 del Servizio Selezioni On Line, le Parti potranno 
concordare i momenti in cui sarà necessario un presidio specifico, ad esempio alla scadenza dei 
termini per la presentazione delle candidature ad un concorso. 
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