
La Commissione RIPAM
{Decreto interministeriale del Z dicernbre 2019J

VTSTA la legge 7 agosto 1990. n. 2,11;

VISTO il decreto legislativo J0 marzo 2001, n. 165l

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.4tT;

VISTA I'intesa di prcgramma del 7 dicembre 1990, cern la quale ii Ministro per gli interventi
straordinari nel h4ezzogiorno, il Ministro per gli affari regionali e i problenri istiruzicnali. il
IVfinistro per la tunzione pubblica, il Ministro del hilancio e della programmazi*ne, ii Ministro del
tesoro e il Ministro dell'intemo deliberano di proceeierc alla attuazione di un progetto strategico
pretlrdinato al reclutanrento ed alla forrnazicne di quadri tecnici e amministrativi nel Mezzogiorno.
denorninato RIPAM:

VI§T0 l'articolo 4, contma 1. della suddetta intesa di progranima che prer,ede la costituzione,
presso il Diparlimento della funzir:ne pubblica. di una apposita Cornmissione lbmrata da un
rappresentante del medesirno Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero dell'interno e del
Ministero dell'eccnomia e delle fìnanze;

YISTO il decreto intemrinisteriale del 25 luglio 1994 con il quale
prevista dal citato articolo 4 della predetta intesa di progranrma del
successivi provvedimenti di modifica dei componenti;

è

7

istituita 1a f'ommissione
dicenrbre 1990 nonche i

VI§TO il decreto del 2 dicernbre 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione. di concertc
con il Ministro dell'intemo e il Ministro dell'economia e deile finanze con cui ò nominata la
Commissione interministeriale RIPAM;

VI§TO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n, 1.514 unità di
personale non dirigenziale a tempo indetemrinato da inquadrare nei ruoli dell'lspettcrato nazionale
del lavoro, dell'lstituta nairicnale per l'assicurazione contro gli infbrtuni sul lavora. clel Ministero
del lavcro e delle politiche scciaii, pubblicato in Gazzetta Ufficiale [V serie speciale "L'cncorsi ed

Esanri" n. 68 del 27 agosto 2Al9;

VISTO in particolare l'artisolo 5 del predefto bando di concorso che tra l'altro prevede la nomina
delle commissioni esaminatrici. per ciascun prof,rler concorsuale di cui all'articolo I del suddetto
banda di ccncorsa, da parte della Commissione RIPAM, sulla base dei criteri previsti dal decreto
riel Presidentc della Repubblica 9 rnaggio 1994. n.487. t,e commissiclni esamirratrici saranno
cornpetenti per l'espletarnento delle lasi di cui agli articoli 6. 7 e I nernche per Ia valutazione dei
titoli c la stesura delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articclc 9:

VIS"IA Ia ccrnunicazicne rnail del l8 dicembre 2019 cnn la quale l'lspettorato nazionale del lavoro
ha trasmessc a Fr:mrez?Ala proposta cli composizione delle due ccmmissioni esaminatrici. coine
concordata con i[ Ministero del lavoro e delle politiche saciali e con l'lstituto nazionale per
I'assicurazione corÌlro gli in{brtuni sutr lavoro, recante i norninativi di esperti ai fini della nonrina dei
presidenti e dei cornponenti delle suddette crmmissioni;

PRIiSO ATTO dell'attività istruttoria svoita da l;ormez PA in merito ai curritulc lrlacr dei citati
espertì;

TENUTO CONTO dell'adeguata prof'essionalità rilevata dall'esame dei currirulu lilae dei
presidenti e dei eornponenti individuati per [e commissioni esaminatrici;
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La Commissione RIPAM
iDecreto interministeriale del 2 dicerabre 2019)

pRgso ATT0 dell.attività istruttcria svolta da Formez PA. per I'individuazione' tra i propri

funzionari, dei segretari del le cornmissioni esaminatrici;

CONSID§,RATA la necessità che gli interessati acquisi§cano, ovf nece§§aria. I'autorizzazione

dell'ammilistrazione cli apparten§nza per lo svolgimepto deII' incarico;

CONS,IIE,RATS che le nomine sono condizionate all'acquisizione riella dichiaraz-ione ai sensi

dell,articolo 35*òi.c, cQrìlma l, lettera a) del d'tgs' 165/2001

DELIBERII

.A,rticolo 1

Nomina commissioni esarninatrici

Ai sensi deil.articoro 5 del bancro de! concorso pubbrico, per titori ed esami, per il reclutament. di

complessive n. 1,Sra unita di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato da inquadrare nei

ruoli deu,lspettca.ato,.,urionui, der ravoro, deil:rstit*to nazionale per I'assicurazione co,tro gli

intortuni sul lavoro, der Ministero del ravoro e rlerie poritiche sociali. pubblicato in (ìazzetta

Uftrciare IV serie rp*"iut*,.concorsi ed Esami,. n. 6g del i7 agosto 201g, s*no nominate re seguenti

co*rmissioni esaminatrici ;

Commissioneesaminatriceprofilodiispettoredellavcro*CodiceCU/ISPL

La commissione esaminatrice e composta come

Dott. Paoio PENNIISI
Dr:tt"ssa Alessandra BI t{l BAN'f I

Dott. Riecardo MARIOT'II
Sig. Isranco PETA

segue:

Presidente
ComPonente
ComPonente
Segretario

Commissione csaminatrice profilo amministrativo/funziorario
contenzios* - Codicc CUIGIUL

are* amministrativa giuridico

La commissione esetminatrice r; composta

Dott.ssa Daniela PIìT'Iì{JCìC I

f)ott.ssa Valeria BELt'O M IA

Dott.ssa llarbara SlCt,ARl
Ilott.ssa Francesca IIEI{NARDIN I

come segue:

Presidente
C.ornPonente

C0mPonente
Segretario
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La Commissione RIPAM
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I segretari delle due commissioni sono entrambi supplenti tra loro.

La presente deliberazicne sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Associazione Formez PA.

Roma. ri {.?.}. U**tP.{p.!.s

itr*.*./3
Cons. Errnenegilda Siniscalchi (Presidente)

ptlnrr^ef
r r*r.,uott.(*-u ari a Ti rone

ilt,ù,rìit-L-
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