
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO  

 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli articoli 35 e 35-bis;  

 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2013, n. 125 e in particolare l’articolo 4, comma 3-quinquies; 

 

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 e in particolare l’articolo 3, comma 6; 

 

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 

2022, n. 79; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, in particolare, l’articolo 

9; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 relativo alla determinazione 

dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione 

per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 

 

VISTO il decreto 27 dicembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, per 

l’individuazione delle unità di personale e della relativa area di inquadramento economico, da 

assegnare ai Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione, pubblicato nella G.U. n. 25 del 

31 gennaio 2022; 

 

VISTO il bando di selezione pubblica per il reclutamento di 1956 unità di personale non dirigenziale 

a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi,  di 

cui 271 unità di Area III - F1, 84 unità Area II - F2 e 208 unità di Area II - F1 nel Ministero della 

cultura, 1000 unità di Area II - F1 nel Ministero della giustizia e 393 unità di collaboratore scolastico 

di Categoria A-1 nel Ministero dell’istruzione (ora Ministero dell’istruzione e merito), ai sensi 
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dell’articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 luglio 2021, n. 106 (G.U. 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami, n. 28 dell’8 aprile 2022); 

 

VISTO in particolare l’articolo 5, comma 1, del bando di selezione pubblica ai sensi del quale il 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nomina le 

commissioni esaminatrici per ciascun profilo, competenti per l’espletamento degli adempimenti 

previsti nel medesimo bando; 

 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 

dei ministri, prot. n. 41118569 del 13 luglio 2022 di nomina delle commissioni esaminatrici; 

 

VISTA la comunicazione del 20 dicembre 2022 con la quale il Ministero dell’istruzione e merito ha 

rappresentato la necessità di nominare il dott. Vincenzo Precone quale componente supplente della 

commissione esaminatrice profilo di Collaboratore Scolastico ATA (Codice ATA/TI) della procedura 

selettiva indicata in premessa; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della dott. Vincenzo Precone, quale 

componente supplente della predetta commissione esaminatrice. 

 

VISTA la comunicazione del 17 gennaio 2023 con la quale il Ministero dell’istruzione e merito ha 

trasmesso la rinuncia all’incarico della dott.ssa Elisabetta Zaccone, presidente della I° 

sottocommissione del profilo di Collaboratore Scolastico di Categoria A-1 (codice ATA/TI) e ha 

proposto, al fine della nomina di presidente, la dott.ssa Margherita Nucera;  

 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina della dott.ssa Margherita Nucera, quale 

presidente della I° sottocommissione del profilo di Collaboratore Scolastico ATA (Codice ATA/TI), 

in sostituzione della dott.ssa Elisabetta Zaccone; 

 

TENUTO CONTO dell’adeguata professionalità rilevata dall’esame dei curricula vitae dei 

nominativi proposti dall’amministrazione interessata; 

 

CONSIDERATA la necessità che gli interessati acquisiscano, ove necessario, l’autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento dell’incarico; 

 

CONSIDERATO che le nomine sono condizionate all’acquisizione, tra l’altro, della dichiarazione 

ai sensi dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001 
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DECRETA 

                                                                         

Articolo 1 

Ministero dell’istruzione e del merito – Categoria A-1 – commissione esaminatrice profilo di 

Collaboratore Scolastico ATA (Codice ATA/TI) 

 

Il dott. Vincenzo Precone è nominato componente supplente della commissione esaminatrice del 

profilo di Collaboratore Scolastico ATA (Codice ATA/TI) della procedura selettiva indicata in 

premessa. 

                                                                        

Articolo 2 

Ministero dell’istruzione e del merito – Categoria A-1 - 1° sottocommissione esaminatrice 

profilo di Collaboratore Scolastico ATA (Codice ATA/TI) 

 

La dott.ssa Margherita Nucera, è nominata presidente della 1° sottocommissione esaminatrice profilo 

di Collaboratore Scolastico ATA (Codice ATA/TI) della procedura selettiva indicata in premessa. 

 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale http://www.funzionepubblica.gov.it e sul sito 

istituzionale dell’Associazione Formez PA. 

 

 

Roma,  

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

               (dott. Marcello Fiori) 
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