
La Commissione RIP AM 
(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 ed 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 stata istituita la Commissione 
prevista del citato articolo 4 della predetta intesa di programma del 7 dicembre 1990 nonché i 
successivi prowedimenti di modifica dei componenti; 

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 16 
maggio 2018, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, 
con cui è nominata la Commissione Interministeriale RIPAM; 

VISTO il bando di concorso pubblico per titoli ed esami del 7 settembre 2018, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale del 28 settembre 2018, per il reclutamento di n. 12 (dodici) 
unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui n. 2 (due) per il profilo di 
"specialista giuridico legale finanziario" e n. 10 (dieci) per il profilo di "specialista di settore 
scientifico tecnologico", da inquadrare nella categoria A - parametro retributivo Fl dei ruoli 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il bando di concorso pubblico per titoli ed esami del 7 settembre 2018, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale del 28 settembre 2018, per il reclutamento di complessive 
n. 17 (diciassette) unità di personale dirigenziale a tempo indeterminato, di cui n. 13 (tredici) 
unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della 
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e n. 4 (quattro) unità di personale 
dirigenziale di livello non generale da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 

VISTO l'articolo 5 dei predetti bandi di concorso che prevede la nomina, da parte della 
Commissione RIPAM, delle commissioni esaminatrici competenti per la valutazione dei titoli e 
per l'espletamento di tutte le fasi concorsuali; 

VISTE le deliberazioni della Commissione RIPAM del 16 gennaio e 15 marzo 2019 con le quali 
sono state nominate le commissioni esaminatrici dei predetti concorsi pubblici; 
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CONSIDERATA la necessità di nominare, nell'ambito della procedura concorsuale per il 
reclutamento di n. 12 (dodici) unità di personale non dirigenziale, i componenti aggiunti per la 
verifica della conoscenza della lingua inglese e la verifica della conoscenza delle tecnologie 
informatiche, delle commissioni d'esame per i seguenti profili: "specialista di settore scientifico 
tecnologico Codici CIF/SST - CIF/GES - CIF/GEO - CIF/AIU, e "specialista giuridico legale 
finanziario" Codice CIF/GLF; 

CONSIDERATA altresì la necessità di nominare, nell'ambito della procedura concorsuale per il 
reclutamento di n. 17 (diciassette) unità di personale dirigenziale, i componenti aggiunti per la 
verifica della conoscenza della lingua inglese e la verifica della conoscenza delle tecnologie 
informatiche, delle commissioni d'esame per i seguenti profili: dirigente specialista in funzioni 
tecnico - amministrative Codice PC/AG, dirigente specialista in funzioni operative di protezione 
civile Codice PC/TC, dirigente esperto nel coordinamento e nella gestione degli Affari generali 
Codice CI/AG, dirigente esperto nel coordinamento dati Codice CI/ST, dirigente esperto nel 
coordinamento delle misure finanziarie Codice CI/EC, dirigente esperto nella gestione dei progetti 
Codice Cl/TC; 

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

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 

DELIBERA 

Art.1 

1. Per il profilo di "specialista giuridico legale finanziario" Codice CIF/GLF e per il 
profilo di "specialista di settore scientifico tecnologico" Codice CIF/SST, viene nominata 
componente aggiunto esperta in lingua inglese la Prof.ssa Barbara Antonucci. 

2. Per i profili di "specialista scientifico tecnologico" Codici: CIF/GES - CIF/GEO -
CIF/AIU, viene nominato componente aggiunto esperto in lingua inglese il Prof. Antonino John 
Scoppettuolo. 

3. Per il profilo di "specialista giuridico legale finanziario" Codice CIF/GLF e per i profili 
di "specialista di settore scientifico tecnologico" Codici: CIF/GES e CIF/AIU viene nominato 
componente aggiunto per la verifica delle conoscenze informatiche il Dott. Paolo Scarpelli. 

4. Per i profili di "specialista di settore scient ifico tecnologico" Codici: CIF/SST e 
CIF/GEO viene nominato componente aggiunto per la verifica delle conoscenze informatiche 
il Dott. Danilo Trimarco. 
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Art. 2 

1. Per i profili di: dirigente specialista in funzioni tecnico - amministrative Codice PC/AG, 
dirigente esperto nel coordinamento e nella gestione degli Affari generali Codice CI/ AG, dirigente 
esperto nel coordinamento dati Codice CI/ST, dirigente esperto nel coordinamento delle misure 
finanziarie Codice CI/EC, viene nominato componente aggiunto esperto in lingua inglese il Dott. 
Gianluca Sorrentino. 

2.Per i profili di: dirigente specialista in funzioni operative di protezione civile Codice 
PCfIC e dirigente esperto nella gestione dei progetti Codice ClfIC, viene nominato componente 
aggiunto esperto in lingua inglese il Prof. Alan D. Taylor. 

3.Per i profili di dirigente specialista in funzioni tecnico - amministrative Codice PC/AG, 
dirigente specialista in funzioni operative di protezione civile Codice PCfIC, dirigente esperto nel 
coordinamento e nella gestione degli Affari generali Codice CI/AG, dirigente esperto nel 
coordinamento dati Codice CI/ST, dirigente esperto nel coordinamento delle misure finanziarie 
Codice CI/EC e dirigente esperto nella gestione dei progetti Codice ClfIC, viene nominato 
componente aggiunto per la verifica delle conoscenze informatiche il Dott. Luigi lerna. 

Art. 3 

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