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Delibera n. 16 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 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, e in particolare l’articolo 14 che, allocando le necessarie risorse finanziarie, disciplina le 

modalità di reclutamento a tempo determinato del profilo professionale di addetto all’ufficio per il 

processo, tra il personale dell’amministrazione giudiziaria, mediante concorso straordinario su base 

distrettuale per titoli e prova scritta, indetto dalla Commissione Interministeriale RIPAM, che può 

avvalersi di FORMEZ PA; 

 

VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a 

tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale 

terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il 

personale del Ministero della giustizia; 

 

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

RIPAM, della commissione esaminatrice competente per tutti i codici di concorso di cui all’articolo 

1, comma 1, sulla base dei criteri indicati dall’articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021, e dal decreto del Ministro della giustizia 

del 26 luglio 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 luglio 

2021, n 14; 

 

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;  

 

VISTO in particolare il comma 6 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 113 del 2021 per il quale la Commissione esaminatrice è composta da 

un magistrato ordinario che abbia conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o da un 

dirigente generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici anni di iscrizione all’Albo o 

da un professore ordinario di materie giuridiche, tutti anche in quiescenza da non oltre un triennio 

alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da non più di quattro componenti, 

individuati tra magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di 

professionalità, dirigenti di livello non generale di una delle amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con almeno dieci 
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anni di iscrizione all’Albo e professori ordinari, associati, ricercatori confermati o a tempo 

determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tutti 

anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni di 

commissari. Per quanto non espressamente previsto dal medesimo articolo, si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

maggio1994, n. 487; 

 

VISTO altresì il comma 12 dell’articolo 14 del richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito 

con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021, per il quale le modalità di nomina della commissione 

esaminatrice sono determinate con decreto del Ministro della giustizia; 

 

VISTO il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

del Ministero della giustizia del 31 luglio 2021, n. 14 adottato, ai sensi dell’articolo 14, comma 12, 

del richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021, 

e in particolare l’articolo 2 che disciplina le modalità di nomina della commissione esaminatrice;  

 

VISTO il provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento 

dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 15 ottobre 2021 con il quale, ai sensi 

del richiamato articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, sono indicati i 

nominativi del presidente titolare e supplente e dei componenti titolari e supplenti della commissione 

esaminatrice; 

 

VISTO il successivo provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione del 

Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 25 ottobre 2021 con il 

quale sono indicati i nominativi per il ruolo di componente aggiuntivo per l’accertamento della lingua 

inglese e per il ruolo di segretario (titolare e supplente) della commissione di valutazione;  

 

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; 

 

TENUTO CONTO che nel richiamato provvedimento del 15 ottobre 2021 si dichiara che i 

nominativi indicati possiedono tutti i requisiti professionali, morali e personali per assumere, le 

funzioni di presidente, titolare e supplente, e di componenti, titolari e supplenti, della commissione 

esaminatrice; 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

 

 



La Commissione RIPAM 

3 

 

Articolo 1 

(Commissione esaminatrice) 

 

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

distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 (ottomilacentosettantuno) unità di 

personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto 

all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia: 

 

La commissione esaminatrice è composta come segue: 

  

Presidente:  

dr.ssa Paola Piraccini; 

 

Componenti: 

prof. Tomaso Francesco Giupponi 

prof.ssa Barbara Guastaferro 

dr.ssa Flora Lionetto 

dr.ssa Mariaisabella Gandini 

 

Componente aggiuntivo per la valutazione della 

conoscenza della lingua inglese  

dr. Luigino Pisello 

 

Segretario 

dr. Paolo Fucili 

 

 

 

Presidente supplente: 

dr. Vincenzo Starita; 

 

Componenti supplenti: 

avv. Alfonso Vocca 

dr. Giorgio De Cecco 

dr.ssa Carmelina De Meo 

dr. Luigino Pisello 

 

 

 

 

 

Segretario supplente 

dr.ssa Alessandra Carloni 

dr.ssa Silvia De Angelis 

 

 

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

istituzionale dell’Associazione Formez PA. 

 

Roma, 26 ottobre 2021  

Dott. Marcello Fiori 

 

 

 

 

 

 

Dott. Pasqualino Castaldi 

 

 

 

 

 

 

Pref. Dott.ssa Maria Grazia Nicolò 
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