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                         Delibera Presidenziale n. 3 del 13 gennaio 2022 

 

Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice della “procedura selettiva, per colloquio e titoli, per 

l’assunzione di n. 70 unità di personale da destinare alle attività istituzionali e indifferibili di 

competenza del Ministero del turismo, livello 2 (secondo) del contratto collettivo nazionale del lavoro 

per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere” 

IL PRESIDENTE 

 VISTO il Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, 

recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il 

rilancio del turismo”, ed in particolare l’art. 16, con il quale è stata disposta la trasformazione di Enit 

in ente pubblico economico; 

VISTO il Decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 

2021, n. 55 recante: “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che 

istituisce il Ministero del Turismo, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in 

materia di turismo; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 04 febbraio 2019, registrato alla Corte dei 

Conti il 29 aprile 2019 al n. 315, con il quale il dr. Giorgio Palmucci è stata nominato Presidente di 

Enit; 

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo 17 giugno 2021, con il quale dr. Sandro Pappalardo 

è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione di ENIT; 

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo 07 ottobre 2021, con il quale la prof.ssa Roberta 

Garibaldi è stata nominata Amministratore Delegato ENIT; 

VISTO il Decreto Ministeriale 0011373 del 21 novembre 2018 di nomina del Collegio dei 

Revisori dei Conti di ENIT con il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del 

turismo ha nominato il Collegio dei Revisori dei Conti di ENIT, nelle persone di dr.ssa Angela Piazzolla 

(Presidente), dr Marco Tombola (membro effettivo), dr Marco Montanaro (membro effettivo); 

VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione che hanno nominato, conferito i poteri, 

attribuito competenze gestionali ai Direttori dell’Agenzia; 

VISTO il Regolamento per il reclutamento e selezione del personale dipendente adottato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31/2018 da ENIT e pubblicato sul sito istituzionale 

(amministrazione trasparente - bandi di concorso - regolamento); 

VISTO l’art. 8, comma 6 ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 

29 luglio 2021, n.108; 
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CONSIDERATO che l’intero contingente di 120 unità di personale di cui all’art. 8, co. 6-ter, del 

decreto-legge n. 77 del 2021 è destinato alle attività istituzionali e indifferibili di competenza del 

Ministero del turismo; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero del Turismo e l’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo 

del 1° settembre 2021 per l’individuazione delle unità di personale di cui all’art. 8, comma 6 TER, D.L. 

31 maggio 2021 e delle relative modalità di avvalimento; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la determina del 28 dicembre 2021 con la quale è stata indetta la procedura selettiva 

pubblica, per colloquio e titoli, per la formazione di graduatorie relative all’assunzione di n. 70 

(settanta) unità di personale, da destinare alle attività istituzionali e indifferibili di competenza del 

Ministero del turismo, livello 2 (secondo) del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti 

del settore turismo – aziende alberghiere; 

CONSIDERATO che, ai sensi della citata determina del 28 dicembre 2021, occorre nominare la 

Commissione esaminatrice, costituita da 3 (tre) componenti, di cui due - uno con funzioni di 

Presidente - indicati dal Ministero del Turismo, nel rispetto del principio della parità di genere; 

PRESO ATTO che è scaduto il termine per presentare la domanda di ammissione alla procedura 

selettiva di cui trattasi; 

CONSIEDERATO che il Protocollo d’Intesa tra il Ministero del Turismo e l’ENIT – Agenzia 

Nazionale del Turismo del 1° settembre 2021 e l’Avviso pubblico, concernente la suindicata 

procedura selettiva, dispongono che la Commissione esaminatrice è nominata da ENIT – Agenzia 

Nazionale del Turismo ed è costituita da 3 componenti, di cui due – di cui uno con funzioni di 

Presidente – indicati dal Ministero del Turismo, nel rispetto del principio della parità di genere; 

VISTA la nota prot. n. 571 dell’11 gennaio 2022, con la quale il Ministero del turismo ha 

comunicato le designazioni di competenza, ai fini della nomina della Commissione; 

RITENUTO OPPORTUNO nominare, per quanto di competenza di ENIT, il Dott. Francesco Spada, 

Vice Capo di Gabinetto del Ministero del turismo, quale terzo componente della Commissione 

esaminatrice; 

TENUTO CONTO della comprovata esperienza nelle materie oggetto della selezione del 

Presidente, dei componenti e dei componenti esperti della Commissione; 

AVENDO ACQUISITO tramite email, il parere favorevole degli altri due Consiglieri di 

Amministrazione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E VALUTATO 

DELIBERA 
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Art.1 

La Commissione esaminatrice della “procedura selettiva, per colloquio e titoli, per l’assunzione di n. 

70 unità di personale da destinare alle attività istituzionali e indifferibili di competenza del Ministero 

del turismo, livello 2 (secondo) del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore 

turismo – aziende alberghiere” è composta come segue: 

• Dott.ssa Patrizia Nardi, dirigente di livello generale del Ministero dell’economia e delle finanze – 

Presidente; 

• Dott. Federico Filiani, dirigente di livello generale del Ministero dell’economia e delle finanze – 

componente;  

• Dott. Francesco Spada, Vice Capo di Gabinetto del Ministero del turismo – componente. 

La Commissione esaminatrice, in relazione ad alcuni profili può essere avvalersi della competenza dei 

seguenti esperti: 

• Dott. Francesco Sisci – componente esperto in lingue straniere; 

• Dott.ssa Mariapina Di Tuccio – componente esperto in lingue straniere; 

• Ing. Francesco Baldoni – componente esperto in informatica. 

La Commissione, si riserva la facoltà di nominare ulteriori esperti.  

Di riconoscere ai Componenti della predetta Commissione, il trattamento economico previsto dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020. 

Art. 2 

Demandare alla Direzione FAC la contabilizzazione dell’impegno di spesa, l’imputazione del costo, il 
trattamento degli eventuali oneri fiscali. 

Art. 3 

Autorizzare e dare mandato ai Direttori dell’Agenzia, ciascuno per quanto di competenza, di porre 
in essere tutti atti necessari, prodromici e conseguenti nel dare esecuzione al presente deliberato. 

Art. 4 

La presente Delibera Presidenziale sarà presentata in ratifica al prossimo Consiglio di 
Amministrazione. 

 

 

                                                               IL PRESIDENTE 

                                                                               Dr. Giorgio Palmucci   
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