La Commissione RIPAM
Delibera n. 34 del 2020
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO, in particolare, l’articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
che, tra l’altro, disciplina la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM);
VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2019, emanato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno che nomina la
Commissione RIPAM e ne definisce le competenze;
VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 marzo 2020, emanato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, con il quale il Pref. Dott.ssa
Maria Grazia Nicolò, in qualità di rappresentante del Ministero dell’interno, è nominata componente
della Commissione RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2 dicembre 2019, in
sostituzione del Pref. Dott.ssa Maria Tirone;
VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di centosettantasette
(177) unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel profilo “funzionario amministrativo,
contabile e consolare”, terza area funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale (Codice concorso: MAECI/ACC);
VISTO l’articolo 5 del suddetto bando di concorso che prevede, da parte della Commissione
interministeriale RIPAM, la nomina della Commissione esaminatrice competente per l’espletamento
di tutte le fasi concorsuali nonché per la valutazione dei titoli;
VISTO, in particolare, il comma 2 del predetto articolo 5, in base al quale “alla commissione
esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari discipline, incluse le lingue”;
VISTA la deliberazione della Commissione RIPAM n. 21 dell’8 luglio 2020 mediante la quale sono
stati nominati i membri aggiunti della commissione esaminatrice per particolari discipline, incluse le
lingue straniere;
PRESO ATTO della mail del 23 luglio 2020, pervenuta agli uffici di Formez PA, con la quale il dott.
Massimo Marini, nominato con la citata delibera dell’8 luglio 2020 membro aggiunto per la verifica
della conoscenza della lingua spagnola, rassegna le dimissioni dall’incarico ricevuto;
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CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione del dimissionario, dott. Massimo Marini,
e di nominare un membro aggiunto per la verifica della conoscenza della lingua spagnola;
CONSIDERATA altresì la necessità di nominare i membri aggiunti supplenti della commissione
esaminatrice per la verifica della lingua spagnola, della lingua francese, nonché per la verifica delle
conoscenze informatiche;
CONSIDERATA l’attività istruttoria svolta da Formez PA, d’intesa con il MAECI, ai fini della
sostituzione del membro aggiunto di lingua spagnola e dell’individuazione dei membri aggiunti
supplenti della commissione esaminatrice per la verifica della conoscenza della lingua spagnola, della
lingua francese, nonché per la verifica delle conoscenze informatiche;
TENUTO CONTO dell’adeguata professionalità, così come rilevata dall’esame dei curricula vitae;
CONSIDERATA la necessità che gli interessati acquisiscano, ove necessaria, l’autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza per lo svolgimento dell’incarico;
CONSIDERATO che le nomine sono condizionate all’acquisizione della dichiarazione ai sensi
dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001

DELIBERA
Art. 1
Per la commissione del concorso per il reclutamento di centosettantasette (177) unità di personale da
inquadrare nel profilo “funzionario amministrativo, contabile e consolare” (codice di concorso
MAECI/ACC), in sostituzione del dott. Massimo Marini, è nominata membro aggiunto per la verifica
della conoscenza della lingua spagnola la dott.ssa Roberta Alviti.
Art. 2
Per la commissione del concorso per il reclutamento di centosettantasette unità di funzionario
amministrativo, contabile e consolare (codice di concorso MAECI/ACC), sono nominati membri
aggiunti supplenti per la verifica della conoscenza delle seguenti lingue straniere:
-

Cons. Leg. Elena Clemente
Cons. Leg. Luca Spiniello

lingua spagnola;
lingua francese.
Art. 3

Per la commissione del concorso per il reclutamento di centosettantasette unità di funzionario
amministrativo, contabile e consolare (codice di concorso MAECI/ACC), è nominato membro
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aggiunto supplente per la verifica della conoscenza delle Scienze Informatiche la dott.ssa Stefania
Mulas.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Associazione Formez PA.

Roma, 22 settembre 2020
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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