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Delibera n. 17 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 30 aprile 2022, n. 36, in corso di conversione, recante «Ulteriori misure 

urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, 

l’articolo 2, comma 7; 

 

VISTE le note con le quali l’Agenzia Industrie Difesa ha chiesto al Dipartimento della funzione 

pubblica di voler provvedere all’organizzazione del concorso oggetto del presente bando; 

 

VISTO il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo 

di 10 (dieci) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, 

posizione economica F2, nei ruoli dell’Agenzia Industrie Difesa (G.U. n. 28 del 8 aprile 2022); 

 

VISTO l’articolo 5 del bando di concorso che prevede la nomina, da parte della Commissione 

RIPAM, delle commissioni esaminatrici per ciascun profilo concorsuale competenti per 

l’espletamento degli adempimenti previsti nel medesimo bando di concorso; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del richiamato articolo 5 del bando di concorso alle commissioni 

esaminatrici possono essere aggregati i membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della 

lingua inglese e delle competenze informatiche; 

 

VISTA la nota prot. DFP-0043046 del 25 maggio 2022 con la quale è stato richiesto 

all’amministrazione interessata di individuare i componenti delle commissioni esaminatrici; 

 

VISTA la nota prot.n. 47281 del 09 giugno 2022 dell’Agenzia Industrie Difesa con la quale sono 

indicati i nominativi del presidente titolare e supplente e dei componenti titolari e supplenti nonché i 

componenti aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e dell’informatica 

delle commissioni esaminatrici; 

 

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 del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 che nomina la 

Commissione RIPAM; 

 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000789140ART16,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000791260ART0,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000791260ART0,__m=document
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DELIBERA 

 

 

Articolo 1 

Commissione esaminatrice profilo assistente tecnico artificiere (Codice 01), Settore tecnico, 

scientifico e informatico. 

 

È nominata la commissione esaminatrice per il profilo di assistente tecnico artificiere del bando di 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 10 

(dieci) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato di Area II, posizione economica F2, 

da inquadrare nei ruoli dell’Agenzia Industrie Difesa. 

La commissione esaminatrice è composta come segue: 

 

Presidente  

Giannini Marco                                                         

Presidente supplente 

Boschetto Massimo 

 

Componente 

Maggi Pietro 

 

Componente supplente 

Tarantini Vito 

 

Componente 

Sabbatino Berardo 

 

Componente supplente 

Romano Enrico Alberto Maria 

 

Componente per la valutazione della 

conoscenza della lingua inglese  

Grieco Marika 

 

Componente supplente per la valutazione della 

conoscenza della lingua inglese 

Maiorano Giuseppe 

 

Componente per la valutazione della 

conoscenza della informatica   

Aversano Christian 

 

Componente supplente per la valutazione della 

conoscenza della informatica 

Giuliani Alessandro 

 

Segretario   

Moccia Vincenzo 

 

Segretario supplente 

Ciano Paolo 

 

 

 

Articolo 2 

Commissione esaminatrice profilo funzionario specialista scientifico (Codice 02) 

 

È nominata la commissione esaminatrice per il profilo di funzionario specialista scientifico del bando 

di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 10 

(dieci) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato di Area II, posizione economica F2, 

da inquadrare nei ruoli dell’Agenzia Industrie Difesa. 

La commissione esaminatrice è composta come segue: 

 

Presidente:                                                      

Barbati Vincenzo 

 

Presidente supplente 

Riccio Gaetano 

Componente 

Aversano Christian 

Componente supplente 

Mattei Jacopo 
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Componente 

Roselli Silvana 

 

Componente supplente 

Moccia Vincenzo 

Componente per la valutazione della 

conoscenza della lingua inglese 

Maiorano Giuseppe  

 

Componente supplente per la valutazione della 

conoscenza della lingua inglese 

Grieco Marika  

Componente per la valutazione della 

conoscenza della informatica 

Riccio Gaetano 

  

Componente supplente per la valutazione della 

conoscenza della informatica 

Barbati Vincenzo 

 

Segretario 

Ciano Paolo 

Segretario supplente 

Lacarrubba  Lucia 

 

 

Articolo 3 

Commissione esaminatrice Profilo Assistente Sanitario (Codice 03)  

 

È nominata la commissione esaminatrice per il profilo di assistente sanitario del bando di concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 10 (dieci) unità 

di personale non dirigenziale a tempo indeterminato di Area II, posizione economica F2, da 

inquadrare nei ruoli dell’Agenzia Industrie Difesa. 

La commissione esaminatrice è composta come segue: 

 

 

Presidente  

Corona Stefano                                                      

Presidente supplente 

Riccio Gaetano  

 

Componente 

Picchioni Gabriele 

 

Componente supplente 

De Domenico Alessio 

 

Componente 

Caldori Stefano 

 

Componente supplente 

Evangelista Simone 

 

Componente per la valutazione della 

conoscenza della lingua inglese  

Grieco Marika 

 

Componente supplente per la valutazione della 

conoscenza della lingua inglese 

Maiorano Giuseppe 

 

Componente per la valutazione della 

conoscenza della informatica   

Giuliani Alessandro 

 

Componente supplente per la valutazione della 

conoscenza della informatica 

Aversano Christian 

 

Segretario   

Moccia Vincenzo 

 

Segretario supplente 

Ciano Paolo 
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Articolo 4 

Commissione esaminatrice profilo Assistente Sanitario (Codice 04) Settore della Sanità da 

impiegare come operatore di controllo qualità; 

 

È nominata la commissione esaminatrice del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento a tempo indeterminato di n.1 (una) unità di personale non dirigenziale dell’Area 

funzionale terza, fascia economica F1, profilo Assistente Sanitario (Codice 04) Settore della Sanità 

da impiegare come operatore di controllo qualità presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico 

Militare – Firenze 

La commissione esaminatrice è composta come segue: 

 

 

Presidente  

Riccio Gaetano 

Presidente supplente 

Corona Stefano 

 

Componente 

Picchioni Gabriele 

 

Componente supplente 

De Domenico Alessio 

 

Componente 

Caldori Stefano 

 

Componente supplente 

Evangelista Simone 

 

Componente per la valutazione della 

conoscenza della lingua inglese  

Maiorano Giuseppe  

 

Componente supplente per la valutazione della 

conoscenza della lingua inglese 

Grieco Marika 

 

Componente per la valutazione della 

conoscenza della informatica   

Riccio Gaetano 

 

 

 

Segretario   

Lacarrubba Lucia 

 

Segretario supplente 

Moccia Vincenzo 

 

 

Articolo 5 

Commissione esaminatrice Profilo Assistente tecnico nautico (Codice 05) Settore Tecnico, 

Scientifico e Informatico  

 

È nominata la commissione esaminatrice del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento a tempo indeterminato di n.1 (una) unità di personale non dirigenziale dell’Area 

funzionale terza, fascia economica F1, profilo Assistente tecnico nautico (Codice 05) Settore Tecnico, 

Scientifico e Informatico presso l’Arsenale Militare – Messina  

La commissione esaminatrice è composta come segue: 

 

 

Presidente  

Corona Stefano                                                         

Presidente supplente 

Barbati Vincenzo 

 

Componente 

De Vico Mario 

 

Componente supplente 

Caporossi Andrea 
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Componente 

Tarantini Vito  

 

Componente supplente 

Mattei Jacopo 

 

Componente per la valutazione della 

conoscenza della lingua inglese  

Grieco Marika 

 

Componente supplente per la valutazione della 

conoscenza della lingua inglese 

Maiorano Giuseppe 

 

Componente per la valutazione della 

conoscenza della informatica   

Giuliani Alessandro  

 

Componente supplente per la valutazione della 

conoscenza della informatica 

Aversano Christian 

 

Segretario   

Roselli Silvana 

 

Segretario supplente 

Moccia Vincenzo 

 

 

Articolo 6 

Commissione esaminatrici profilo Assistente tecnico chimico-fisico (Codice 06) Settore 

tecnico, scientifico e informatico – da impiegare presso lo Stabilimento Militare 

Munizionamento Terrestre - Baiano di Spoleto. 

 

È nominata la commissione esaminatrice del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento a tempo indeterminato di n.1 (una) unità di personale non dirigenziale dell’Area 

funzionale terza, fascia economica F1, profilo Assistente tecnico chimico-fisico (Codice 06) Settore 

tecnico, scientifico e informatico – da impiegare presso lo Stabilimento Militare Munizionamento 

Terrestre - Baiano di Spoleto.  

La commissione esaminatrice è composta come segue: 

 

Presidente  

Barbati Vincenzo  

Presidente supplente 

Boschetto Massimo 

 

Componente 

Zagarella Raffaele 

 

Componente supplente 

Scovaventi Mirko  

 

Componente 

Romano Enrico Alberto Maria 

 

Componente supplente 

Sabatino Berardo 

 

Componente per la valutazione della 

conoscenza della lingua inglese  

Maiorano Giuseppe 

 

Componente supplente per la valutazione della 

conoscenza della lingua inglese 

Grieco Marika  

 

Componente per la valutazione della 

conoscenza della informatica   

Aversano Christian  

 

Componente supplente per la valutazione della 

conoscenza della informatica 

Giuliani Alessandro 

 

Segretario   

Ciano Paolo 

 

Segretario supplente 

Roselli Silvana 

 

La presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Associazione Formez PA. 
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Roma, 15 giugno 2022 

 

Dott. Marcello Fiori 

 

Dott. Pasqualino Castaldi 

 

Pref. Dott.ssa Maria Grazia Nicolò 


