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Delibera n. 5 del  2022 

 

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; 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 

2020, n. 77; 

 

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 

2021, n. 76; 

 

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

9; 

 

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 che nomina la 

Commissione RIPAM; 

 

VISTO il bando di concorso pubblico concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1.052 

unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione 

economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero 

per i beni e le attività culturali (G.U. n.63 del 9-8-2019 e G.U. n.63 del 6-7-2021);  

 

VISTO l’articolo 5, comma 2 del bando di concorso ai sensi del quale la Commissione RIPAM, per 

esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di 

sottocommissioni in cui suddividere la commissione esaminatrice a partire dalla fase di espletamento 

delle prove orali; 

 

VISTA la delibera della Commissione RIPAM del 16 dicembre 2019 n.744 di nomina della 

commissione esaminatrice del predetto concorso pubblico; 

 

VISTA la comunicazione del 19 ottobre 2021 con la quale Formez PA ha informato il Dipartimento 

della funzione pubblica che il numero dei candidati ammessi alle prove orali è di n.3.236 unità; 

 

VISTA la nota del 19 ottobre 2021 prot. n. 31888-P, con la quale il Ministero della cultura, ai fini 

dello svolgimento della prova orale, propone la nomina di n. 11 sottocommissioni esaminatrici in 

considerazione del numero dei candidati idonei alla prova scritta pari n. 3.236 candidati e della 

relativa provenienza geografica;  

 

VISTA la delibera della Commissione RIPAM del 18 novembre 2021 n. 20 di nomina delle  

sottocommissioni esaminatrici per lo svolgimento delle prove orali del concorso richiamato in 

premessa; 

 

VISTE le note del 19 e  28 gennaio 2022 rispettivamente prot. n. 1952-P e n. 3480-P con le quali il 

Ministero della cultura, nel rappresentare l’esigenza di procedere alla sostituzione di alcuni 

componenti che, in ragione di motivati impedimenti, hanno rassegnato le proprie dimissioni 
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dall’incarico, propone nuovi nominativi per la sostituzione dei componenti dimissionari, nonché la 

nomina di un segretario per la sottocommissione nella sede di Napoli 1; 

 

TENUTO CONTO dei nominativi e della professionalità dei componenti individuati dal Ministero 

della cultura; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare la funzionalità e la celerità della procedura concorsuale; 

 

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, tra l’altro, della dichiarazione 

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

 

DELIBERA 

 

Articolo 1 

Sottocommissione per lo svolgimento delle prove orali nella sede di Reggio Calabria 

 

Il dott. Fabrizio Sudano è nominato presidente della sottocommissione in sostituzione del presidente 

dimissionario dott. Carmelo Malacrino. 

Articolo 2 

Sottocommissione per lo svolgimento delle prove orali nella sede di Napoli1 

 

La dott.ssa Antonella Cucciniello è nominata presidente della sottocommissione in sostituzione del 

presidente dimissionario dott.ssa Annamaria Mauro. 

La dott.ssa Barbara Orciuoli è nominata segretario. 

 

Articolo 3 

Sottocommissioi per lo svolgimento delle prove orali nelle sedi di Roma 

 

La dott.ssa Stefania D’Eugenio è nominata segretario della sottocommissione nella sede di Roma 1 

in sostituzione  del segretario dimissionario dott.ssa Alessia Contino. 

 

Il dott. Gianluca Lopes è nominato componente supplente della sottocommissione  nella sede di Roma 

2 in sostituzione del componente dimissionario dott.ssa Maria Giuseppina Di Monte. 

 

Il dott. Andrea Giacchetti è nominato presidente supplente della sottocommissione nella sede di Roma 

3 in sostituzione del presidente supplente dimissionario dott. Domenico Leone. 

 

La dott.ssa Tania Buonatesta è nominata segretario della sottocommissione nella sede di Roma 3 in 

sostituzione del segretario dimissionario dott.ssa Maria Rosaria Lo Muzio. 

 

Articolo 4 

Sottocommissione per lo svolgimento delle prove orali nella sede di Firenze 

 

La dott.ssa Clara Ronga è nominata componente  della sottocommissione nella sede di Firenze in 

sostituzione del componente dimissionario dott.ssa Donatella De Vincentiis. 



La Commissione RIPAM 

3 

 

La dott.ssa Eleonora Giaquinto è nominata componente supplente  della sottocommissione nella sede 

di Firenze in sostituzione del componente supplente dimissionario dott.ssa Elisabetta Bettio. 

 

Articolo 5 

Sottocommissione per lo svolgimento delle prove orali nella sede di Bari 

 

La dott.ssa Rosaria Piscopo è nominata segretario della sottocommissione nella sede di Bari in 

sostituzione del segretario dimissionario dott. Michele Grimaldi.  

 

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

 

Roma, 1 febbraio 2022  

Dott. Marcello Fiori 

 

 

 

 

Dott. Pasqualino Castaldi 

 

 

 

 

Pref. Dott.ssa Maria Grazia Nicolò 


