
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

IL CAPO DIPARTIMENTO

                                                       

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche;

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

modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 

forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” 

ed in particolare l’articolo 8  - comma 1 -  che prevede, fra l’altro, “ le domande per la 

partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni sono 

inviate esclusivamente per via telematica….”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, 

registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2013 – registro n. 4, foglio n. 60 – pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2013, n. 139 – concernente il regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, 

comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 luglio 2014, registrato 

alla Corte dei conti il 7 agosto stesso anno – registro n. 2597 -, relativo all’individuazione 

ed alle attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del 

Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67;
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VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2015, registrato 

alla Corte dei conti il 9 agosto stesso anno – registro n. 2111 - concernente “modifiche al 

decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale 

non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, ed al successivo 

decreto concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non 

generale”;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente le disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2017-2019 (legge di stabilità 2017);

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 

agosto 2014 n. 114 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;

VISTI i decreti n. 0101981, n. 0101985 e n. 0101987 del 27 luglio 2017 con il quali sono 

state indette le procedure per lo sviluppo economico all'interno dell'Area prima, dell’Area 

seconda e dell’Area terza finalizzate all'attribuzione della fascia retributiva superiore, 

riguardante un contingente di personale dipendente del Ministero dell'economia e delle 

finanze;                                  

VISTO il decreto del 31 gennaio 2017, con il quale, il Ministro dell’economia e delle finanze 

adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero dell’economia e 

delle finanza, per il triennio 2017-2019 che individua quale misura di mitigazione del 

rischio la rotazione dei membri delle Commissioni composte da rappresentanti dei diversi 

Dipartimenti; tenuto altresì conto di quanto stabilito nel piano triennale di prevenzione 

della corruzione per il triennio 2014-2016 al paragrafo 3.3.1. nel punto “Nomina della 

commissione di concorso”;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice ai 

sensi dei citati decreti;

CONSIDERATO inoltre che l’Amministrazione si riserva con successivo provvedimento di 

nominare membri supplenti della medesima Commissione. 

D    E    C    R    E    T    A 

La Commissione esaminatrice delle procedure per lo sviluppo economico all'interno 

dell'Area prima, dell’Area seconda e dell’Area terza finalizzate all'attribuzione della fascia

retributiva superiore, riguardante un contingente di personale dipendente del Ministero 

dell'economia e delle finanze, indette con decreti n. 0101981, n. 0101985 e n. 0101987 del 

27 luglio 2017 è composta come segue:

PRESIDENTE                

Dr. Riccardo SISTI Dirigente Generale – Dipartimento della Ragioneria   

Generale dello Stato;
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COMPONENTI

Dr.ssa Carla NAPOLITANO Dirigente - Dipartimento dell’Amministrazione Generale 

del Personale e dei Servizi;

Dr.ssa Felicia CALCO’ Dirigente – Dipartimento delle Finanze;

SEGRETARIO

Dr.ssa Marianna CUBISINO Funzionario Area III-F2 Dipartimento dell’Amministrazione 

Generale del Personale e dei Servizi.

Per l’attività della Commissione non è previsto alcun onere a carico del Bilancio dello Stato.

                                                                                           IL CAPO DIPARTIMENTO

        Luigi Ferrara
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