
La Commissione RIPAM 
(Decreto interministeriale del 16 maggio 2018) 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 

VISTA l'intesa di programma del 7 dicembre 1990, con la quale il Ministro per gli interventi 

straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali, il 

Ministro per la funzione pubblica, il Ministro del bilancio e della programmazione, il Ministro 

del tesoro e il Ministro dell'interno deliberano di procedere alla attuazione di un progetto 

strategico preordinato al reclutamento ed alla formazione di quadri tecnici e amministrativi nel 

Mezzogiorno, denominato RIPAM; 

VISTO l'articolo 4, comma 1, della suddetta intesa di programma che prevede la costituzione, 

presso il Dipartimento della funzione pubblica, di una apposita Commissione formata da un 

rappresentante del medesimo Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero dell'interno 

e del Ministero dell'economia e delle finanze; 

VISTO il decreto interministeriale del 25 luglio 1994 con il quale è istituita la Commissione 

prevista dal citato articolo 4 della predetta intesa di programma del 7 dicembre 1990 nonché i 

successivi prowedimenti di modifica dei componenti; 

VISTO il decreto del 16 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle 

finanze con cui è nominata la Commissione interministeriale RIPAM; 

VISTO il bando di concorso pubblico per titoli ed esami del 19 luglio 2019, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 57 del 19 luglio 2019, per il reclutamento di complessive 

n. 91 (novantuno) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nei ruoli dei 

Comuni di Pozzuoli, Latina e Sabaudia, così suddivise: 

n. 61 (sessantuno) unità di personale nella categoria contrattuale C, posizione economica Cl, 

profilo di area tecnico - specialistica, da impegnare nei servizi di vigilanza e polizia (agenti 

di polizia municipale) di cui 59 (cinquantanove) nei ruoli del Comune di Pozzuoli e 2 (due) nei 

ruoli del Comune di Latina; 
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n. 27 (ventisette) unità di personale a tempo indeterminato e pieno, nella categoria contrattuale D, 

posizione economica D1, area tecnico-specialistica, con competenze nella gestione dei servizi 

tecnici, urbanistici, edilizi ed ambientali di cui 25 nei ruoli del Comune di Pozzuoli, 1 (uno) nei 

ruoli del Comune di Latina e 1 (uno) nei ruoli del Comune di Sabaudia; 

n. 3 (tre) unità di personale a tempo indeterminato e pieno, nella categoria contrattuale D, posizione 
economica D1, profilo di istruttore direttivo, area tecnico-specialistica, con competenze nella 
gestione dei Servizi di vigilanza e polizie nei ruoli del Comune di Pozzuoli. 

VISTO in particolare l'articolo 5, primo comma, del predetto bando di concorso che prevede la 

nomina, da parte della Commissione RIPAM, della commissione esaminatrice, unica per tutti i 

profili di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente 

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, competente per l'espletamento di tutte le fasi del 

concorso di cui agli articoli 6, 7 e 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi dell'articolo 9 del citato 

bando. Alla commissione esaminatrice possono altresì essere aggregati membri aggiuntivi per 

la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche; 

VISTA l'attività istruttoria svolta da Formez PA per l'individuazione dei componenti e dei segretari delle 
commissioni esaminatrici; 

TENUTO CONTO dell'adeguata professionalità, così come rilevata dall'esame dei curricula 

vitae dei componenti proposti per la commissione esaminatrice; 

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 della dichiarazione ai sensi 

dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001 
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DELIBERA 

Articolo 1 
(Commissione esaminatrice VGC) 

La commissione esaminatrice è composta come segue: 

Dott. Salvatore Schiavone 

Dott.ssa Paola Rosellini 

Dott. Daniele Marrama 

Dott. Marcello Rosapane 

Prof. Massimo Franco 

Prof. Roberto Vanacore 

Dott. Gaetano Virtuoso 

Dott.ssa Adele Simeoli 

Dott. Pasquale Errico 

Dott. Alessandro Leone 

Dott. Antonio Di Paolo 

Dott.ssa Adele Simeoli 

Articolo 2 

Presidente 

Componente 

Componente 

Segretario 

(Commissione esaminatrice TCD) 

Articolo 3 

Presidente 

Componente 

Componente 

Segretario 

(Commissione esaminatrice VGD) 

Presidente 

Componente 

Componente 

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

Roma, 18 novembre 2019 

Cons. Maria Bari là (Presidente) 
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