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Delibera n. 7 del 2021 

 

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 in particolare l’articolo 247, comma 9, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che 

dispone che, nelle more dell’istituzione dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni 

esaminatrici di concorso di cui all’articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individua i 

componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a 

seguito di apposito avviso pubblico; 

 

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

2021, n. 76; 

 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, 

n. 113; 

 

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; 

 

VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 

2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, 

posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario 

amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (G.U. - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” 

- n. 50 del 30 giugno 2020 e n. 60 del 30 luglio 2021) ; 

 

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

RIPAM, della commissione esaminatrice per la procedura concorsuale, competente per 

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

 

 

 

 

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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CONSIDERATO che alla commissione esaminatrice sono aggregati i membri aggiunti per la 

valutazione della conoscenza della lingua straniera, delle competenze informatiche e delle 

competenze attitudinali; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 35551411 del 3 settembre 2021, per l’individuazione dei 

componenti e del segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di complessive di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, 

a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva 

F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse 

amministrazioni; 

 

VISTE le candidature utili pervenute al Dipartimento della funzione pubblica a seguito del richiamato 

avviso pubblico del 3 settembre 2021; 

 

TENUTO CONTO dei nominativi e dell’adeguata professionalità rilevata dall’esame dei curricula 

vitae del presidente, dei componenti semplici, dei componenti aggiuntivi e del segretario, effettivi e 

supplenti, individuati ai sensi del richiamato avviso pubblico del 3 settembre 2021; 

 

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 

 

1. E’ nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura 

di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da 

inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, 

nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (G.U. - 4^ Serie 

Speciale “Concorsi ed Esami” - n. 50 del 30 giugno 2020 e n. 60 del 30 luglio 2021). 

  

2. La commissione esaminatrice è composta come segue: 

 

Presidente:  

Adriana Piccolo 

 

 

 

Componenti: Componenti supplenti: 

Salvatore Villani Maria Rosaria Petrillo 

Nicola Marco Fabozzi Gianluca Torriero 
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Componente aggiuntivo per la valutazione 

delle competenze informatiche: 

 

Componente aggiuntivo per la valutazione delle 

competenze informatiche supplente: 

Antonio Messina 

 

 

Marco Rago 

Componente aggiuntivo per la valutazione 

della conoscenza della lingua inglese: 

 

 

Marianna Vecchione 

 

 

 

 

Componente aggiuntivo per la valutazione 

delle competenze attitudinali: 

 

Componente aggiuntivo per la valutazione delle 

competenze attitudinali supplente: 

 

Ugo Ungaro 

 

 

Laura Tremarelli 

 

Segretario: Segretario supplente: 

 

Alessandra Lucatello Fabio Martino 

 

3. La presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale www.funzionepubblica.gov.it e sul sito 

istituzionale dell’Associazione Formez PA. 

 

Roma, 16 settembre 2021  

Dott. Marcello Fiori 

 

 

 

 

 

Dott. Pasqualino Castaldi 

 

 

 

 

 

Pref. Dott.ssa Maria Grazia Nicolò 

http://www.funzionepubblica.gov.it/

