
La Commissione RIPAM 
 

Delibera n. 8 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 3 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 del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, in particolare, l’articolo 

9; 

  

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 n. 1.514 unità di 

personale non dirigenziale a tempo indeterminato, elevate a 1.541 da inquadrare nei ruoli 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul 

lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (G.U. IV serie speciale “Concorsi ed Esami” 

n. 68 del 27 agosto 2019 e G.U. n. 60 del 30.07.2021); 

 

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

RIPAM, delle commissioni esaminatrici per la procedura concorsuale, competenti per l’espletamento 

degli adempimenti previsti nel medesimo bando di concorso; 

 

VISTA la delibera della Commissione RIPAM in data 25 febbraio 2020 recante la nomina della 

commissione esaminatrice del concorso pubblico in premessa per il profilo amministrativo/ 

funzionario area amministrativa giuridico contenzioso - Codice CU/GIUL; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta il 21 settembre 2021 con la quale la dott.ssa Daniela Petrucci ha 

rappresentato la rinuncia all’incarico di Presidente della commissione esaminatrice per il profilo 

amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso - Codice CU/GIUL del 

richiamato concorso; 

 

VISTA la comunicazione del 23 settembre 2021 con la quale l’Istituto nazionale per l'assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro, d’intesa con l’Ispettorato nazionale del lavoro e con il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, propone il nominativo del dott. Giovanni Contenti in sostituzione della 

dott.ssa Daniela Petrucci ai fini della nomina come presidente della richiamata commissione; 

 

VISTA la comunicazione del 29 settembre 2021 con cui Formez PA ha rappresentato la rinuncia 

della dott.ssa Francesca Bernardini dall’incarico di segretario della commissione esaminatrice per il 

profilo amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso - Codice CU/GIUL del 

richiamato concorso e, sentite le amministrazioni interessate, ha proposto in sostituzione la dott.ssa 

Ilaria Lembo; 
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CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione del presidente e del segretario 

dimissionari della predetta commissione esaminatrice; 

 

TENUTO CONTO dell’adeguata professionalità rilevata dall’esame dei curricula vitae del 

presidente e del segretario individuati per la sostituzione nella commissione esaminatrice; 

 

CONSIDERATA la necessità che gli interessati acquisiscano, ove necessario, l’autorizzazione 

dell’ente di appartenenza per lo svolgimento dell’incarico;  

 

CONSIDERATO che le nomine sono condizionate all’acquisizione, tra l’altro, delle dichiarazioni 

ai sensi dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs 165/2001 

 

 

DELIBERA 

 

Articolo 1 

Il dott. Giovanni Contenti è nominato presidente, in sostituzione della dr.ssa Petrucci Daniela, della 

commissione esaminatrice per il profilo amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico 

contenzioso (Codice CU/GIUL) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 

1.514 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, elevate a 1.541, da inquadrare nei 

ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (G.U. IV serie speciale 

“Concorsi ed Esami” n. 68 del 27 agosto 2019 e G.U. n. 60 del 30.07.2021). 

 

Articolo 2 

La dott.ssa Ilaria Lembo è nominata segretario, in sostituzione della dott.ssa Francesca Bernardini, 

della commissione esaminatrice per il profilo amministrativo/funzionario area amministrativa 

giuridico contenzioso (Codice CU/GIUL) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di n. 1.514 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, elevate a 1.541, 

da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Istituto nazionale per l'assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (G. U. IV serie speciale 

“Concorsi ed Esami” n. 68 del 27 agosto 2019 e G.U. n. 60 del 30.07.2021). 

 

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

istituzionale dell’Associazione Formez PA. 
 

Roma, 30 settembre 2021 

  

              dott. Marcello Fiori 

 

 

 

dott. Pasqualino Castaldi 
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Pref. dott.ssa Maria Grazia Nicolò 

 


