
La Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam 
(Decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni) 

 
Visto il Decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni, di istituzione della 
Commissione composta dai rappresentanti del Ministro dell’Economia, del Ministro della Funzione 
Pubblica e del Ministro dell'Interno, con il compito di adottare tutti i provvedimenti necessari per 
mettere a concorso e garantire la successiva assunzione negli enti locali delle unità di personale da 
selezionare e formare con gli appositi corsi di reclutamento; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487: “Regolamento recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal 
Decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996 n.693; 
 
Visto il Bando Concorso per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato presso il Comune 
di Rieti di complessivi 18 Funzionari ed Istruttori direttivi in diversi profili di cui all’Avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”, n. 93 del 25 novembre 
2016; 
 
Considerata la necessità di procedere, sulla base della vigente normativa, alla nomina delle 
Commissioni esaminatrici di cui all’art.5 del bando succitato; 
 
Preso atto che ai sensi del combinato disposto dell’art.2, punti 3) e 4), dell’art.8 e dell’art.9) del 
suddetto bando, spetta alle Commissioni Esaminatrici, competenti per la valutazione dei titoli e 
l'espletamento delle prove orale, predisporre le graduatorie finali, e compete alla Commissione 
Interministeriale Ripam, quale organo che gestisce le procedure selettive per l’assunzione del 
personale, approvare le graduatorie finali di merito e assegnare i vincitori; 
 
Considerato opportuno nominare contestualmente componenti e segretari supplenti, scelti anche 
nell’ambito di funzionari di Formez PA per garantire il necessario raccordo tra le Commissioni 
d’esame e la Commissione interministeriale; 
 
sentito il Responsabile del Progetto Ripam; 
 

 
 
 

DELIBERA 
 
 

Art.1 
E’ nominata la Commissione d’esame, competente per l'espletamento delle fasi concorsuali di cui 
alle premesse, relativamente ai Concorsi identificati dai codici AG8/L, CF8/L e SS7/L, che risulta 
come di seguito composta: 
 
 
Presidente  Dottor Fabio Martino Battista, Segretario Generale del Comune di Rieti 
Componente    Dottor Giuseppe Vincenzo Suppa, già Direttore Generale della Ragioneria Generale  
   dello Stato 
Componente    Dottor Riccardo Compagnucci, già Prefetto della Repubblica 
Componente   Dott.ssa Francesca Bernardini, Esperta in Psicologia del lavoro, Funzionario Formez PA 
Segretario Signora Daniela De Rose, Funzionario Formez PA 
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Art.2 
E’ nominata la Commissione d’esame, competente per l'espletamento delle fasi concorsuali di cui 
alle premesse, relativamente ai Concorsi identificati dai codici TC7/L e TI8/L, che risulta come 
di seguito composta: 
 
Presidente  Dottor Fabio Martino  Battista, Segretario Generale del Comune di Rieti 
Componente    Dottor Giuseppe Vincenzo Suppa, già Direttore Generale della Ragioneria Generale  
   dello Stato 
Componente    Prof.ssa Cinzia Bellone,  Docente di Tecnica Urbanistica, dell’Università  
 “Guglielmo Marconi” di Roma. 
Componente    Ingegner Paolo Scarpelli, Esperto in Innovazione e nuove tecnologie per la PA 
Segretario  Signora Daniela De Rose, Funzionario Formez 
 

 
Art.3 

Sono nominati i seguenti supplenti: 
 
Presidente: Dottor Riccardo Compagnucci 
Componente: per la Commissione di cui all’art.1, Professoressa Cinzia Bellone 
Componente: per la Commissione di cui all’art.2, Dottoressa Francesca Bernardini 
Segretaria: Dott.ssa Daniela Vardaro, Funzionario Formez PA 
 
 

 
Roma lì, 4 maggio 2017 

 
Per il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 

(Cons. Pia Marconi) 
 
  Per il Ministro dell’Economia                  Per il Ministro dell'Interno                
 (Dott.ssa Ines Russo)             (Pref. Angelo Di Caprio)  
 


