
La Commissione RIPAM 

1 

 

Delibera n. 21 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 il reclutamento di complessive 

novantadue unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area 

funzionale III, fascia retributiva F1, nei ruoli dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 

nei profili di funzionario amministrativo-contabile (Codice AMM/AICS) e di funzionario tecnico-

professionale (Codice TEC/AICS) e nei ruoli del Ministero della transizione ecologica nel profilo di 

funzionario amministrativo esperto in relazioni internazionali (Codice AMM/MATTM), pubblicato 

nella G.U. - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 5 giugno 2020;  

 

VISTO il provvedimento di modifica e riapertura dei termini del predetto concorso pubblico 

pubblicato nella G.U. - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021; 

 

VISTO l’articolo 5 del Bando oggetto del presente avviso che prevede la nomina da parte della 

Commissione RIPAM delle commissioni esaminatrici, per ciascun codice concorso, competenti per 

l’espletamento degli adempimenti previsti nel medesimo Bando; 

https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000789140ART16,__m=document
https://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000791260ART0,__m=document
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CONSIDERATO che ai sensi del richiamato articolo 5 del bando di concorso alle commissioni 

esaminatrici sono aggregati i membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza delle competenze 

informatiche, nonché delle lingue inglese, francese, spagnolo, portoghese e arabo;  

 

VISTO l’avviso pubblico protocollo n. 35683357 del 10 settembre 2021, per l’individuazione dei 

componenti e del segretario delle commissioni esaminatrici del citato concorso pubblico; 

  

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

avviso pubblico del 10 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 n. 35683357 del 10 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 

 

Articolo 1 

Commissione esaminatrice profilo funzionario amministrativo-contabile  

(Codice AMM/AICS) 

 

È nominata la commissione esaminatrice del profilo di funzionario amministrativo-contabile (Codice 

AMM/AICS). La commissione esaminatrice è composta come segue: 

  

Presidente:  

dr.ssa Chiara Morfini 

 

Componenti: 

dr. Fabrizio Pezzani 

dr. Gianluca Torriero 

 

Componente aggiuntivo per la valutazione delle 

competenze informatiche 

dr. Fabio Romoli 

 

Componente aggiuntivo per la valutazione della 

conoscenza delle lingue inglese, spagnolo e 

portoghese 

dr. Marco Tirone  

 

Componente aggiuntivo per la valutazione della 

conoscenza della lingua francese 

 

 

 

Componenti supplenti: 

dr.ssa Virginia Terranova 

dr. Francesco Marcone 
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dr.ssa Jessica Scagnelli 

 

Componente aggiuntivo per la valutazione della 

conoscenza della lingua araba 

dr.ssa Malak Al Toum 

 

Segretario 

dr.ssa Pasqualina Piantadosi  

 

 

Articolo 2 

Commissione esaminatrice profilo funzionario tecnico-professionale  

(Codice TEC/AICS) 

 

È nominata la commissione esaminatrice del profilo di funzionario tecnico-professionale (Codice 

TEC/AICS). La commissione esaminatrice è composta come segue: 

  

Presidente:  

dr.ssa Maria Teresa Covatta 

 

Componenti: 

dr. Salvatore Napoli 

dr. Pasqualino Procacci 

 

Componente aggiuntivo per la valutazione delle 

competenze informatiche 

dr. Marco Rago 

 

Componente aggiuntivo per la valutazione della 

conoscenza delle lingue inglese, francese, 

spagnolo e portoghese 

dr.ssa Silvia Cicciomessere  

 

Componente aggiuntivo per la valutazione della 

conoscenza della lingua araba 

dr.ssa Malak Al Toum 

 

Segretario 

dr. Giuseppe Ardizzone  

 

 

 

 

 

Componenti supplenti: 

dr. Enrico Materia 

dr.ssa Silvia Grandi 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 3 

Commissione esaminatrice profilo funzionario amministrativo esperto in relazioni 

internazionali (Codice AMM/MATTM) 

 

È nominata la commissione esaminatrice del profilo di funzionario amministrativo esperto in 

relazioni internazionali (Codice AMM/MATTM). La commissione esaminatrice è composta come 

segue: 

  

Presidente:   
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dr.ssa Maria Carmela Giarratano 

 

Componenti: 

dr.ssa Serena Lippi 

dr. Carlo Pisu 

 

Componente aggiuntivo per la valutazione delle 

competenze informatiche 

dr. Giovanni Santucci 

 

Componente aggiuntivo per la valutazione della 

conoscenza delle lingue inglese e francese 

dr.ssa Jessica Scagnelli  

 

Componente aggiuntivo per la valutazione della 

conoscenza delle lingue spagnolo e portoghese 

dr. Marco Tirone  

 

Componente aggiuntivo per la valutazione della 

conoscenza della lingua araba 

dr.ssa Malak Al Toum 

 

Segretario 

dr.ssa Carolina Russo  

 

 

 

Componente supplente: 

dr. Paolo Petrarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

istituzionale dell’Associazione Formez PA. 

 

Roma, 20 dicembre 2021  

 

 

Dott. Marcello Fiori 

 

 

 

 

Dott. Pasqualino Castaldi 

 

 

 

 

Pref. Dott.ssa Maria Grazia Nicolò 

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

