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• Ministero dell'Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 1}20'@1-; t'IJ.' i'65, concernente le norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenzè'lfeYle 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 
anìministrazioni 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la 
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al 
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; 

VISTO, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla disciplina 
dell'onnicompresività del trattamento economico dei dirigenti; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, 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 Ministero dell'economia e delle finanze del 5 luglio 2012, registrato alla 
Corte dei conti il ·31 luglio stesso anno - registro n. 7 - foglio 321 -, relativo all'individuazione ed 
alle attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero 
dell'economia e delle finanze; · '"' 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 212 alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2012, concernente "disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"; 

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; 
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VISTO il decreto n. 146028 del 18 dicembre 2013 con il quale è stato bandito un concorso 
pubblico per esami, per il reclutamento di 30 unità di personale della Terza Area - Fascia 
retributiva Fl - profilo informatico da destinare al Ministero dell'economia e delle finanze, per gli 
uffici ubicati in Roma; 

VISTO il decreto del 31gennaio2014, 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 2014-2016 ed in particolare il paragrafo 3.3.1. "Procedure di selezione 
tramite concorso pubblico"; 

VISTO il decreto n. 18899 del 21 febbraio 2014 con il quale è stata nominata la 
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami, per il reclutamento di 30 unità di 
personale della Terza Area - Fascia retributiva Fl - profilo informatico da destinare al Ministero 
dell'economia e delle finanze, per gli uffici ubicati in Roma; 

CONSIDERATO che la Prof.ssa Barbara Caputo e il Dr. Giuseppe Imparato hanno 
manifestato l'indisponibilità a svolgere l'incarico di Componente della Commissione esaminatrice 
del concorso di che trattasi; 

PRESO ATTO dell'indisponibilità manifestate, per ragioni personali, dalla Prof.ssa Barbara 
Caputo e dal dr. Giuseppe Imparato a svolgere l'incarico di Componente della citata Commissione 
esaminatrice, secondo il calendario delle prove preselettive pubblicato sulla G.U. n° 21 del 14 
marzo 2014; 

RITENUTO necessario provvedere alla sostituzione della Prof.ssa Barbara Caputo e del Dr. 
Giuseppe Imparato; 

D E C R E T A 

Il Prof. Pietro Cenciarelli - ricercatore presso l'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" - Dipartimento di Informatica e la Dr.ssa Chiara Rulli - dirigente di seconda fascia -
presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del 
personale e dei servizi - Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione - Ufficio I - sono 
nominati Componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami, per il 
reclutamento di 30 unità di personale della Terza Area - Fascia retributiva Fl - profilo informatico 
da destinare al Ministero dell'economia e delle finanze per gli uffici ubicati in Roma, in sostituzione 
della Prof.ssa Barbara Caputo e del Dr. Giuseppe Imparato. 

Al Prof. Pietro Cenciarelli e alla Dr.ssa Chiara RULLI saranno corrisposti 1 compensi 
previsti dalla legislazione vigente. Per il personale dirigenziale, interessato dall'onnicomprensività, 
si provvederà al versamento di quanto dovuto all'apposito capitolo in conto entrata. 

La relativa spesa graverà sul capitolo 1284 dello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'economia e delle finanze. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di 
competenza. 

Roma, lì 2 4 MAR. 2014 
IL CAPO DIPARTIMENTO 
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