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Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi 
Direzione dei Servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi 

 
Il Direttore Generale 

 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento generale del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e ss.mm.e.ii.; 

VISTO il D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445 recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss. mm.e ii.; 

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come 

modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento 

nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, n. 101”; 

VISTO il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a 

norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e ss. mm. e ii; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss. 

mm. e ii.; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante 

“Individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del 

Ministero dell’economia e delle finanze”, che continua a trovare applicazione in virtù dell’art. 20 

del sotto indicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, recante il “Testo unico 

delle norme in materia di pensioni di guerra” e successive modifiche ed integrazioni e, in 

particolare, gli articoli da 105 a 110 relativi alla composizione e al funzionamento delle 

Commissioni mediche per le pensioni di guerra (ora Commissioni mediche di verifica) e della 

Commissione medica superiore; 
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VISTA la direttiva del Ministro dell’economia e finanze n. 27490 del 6 marzo 2015, recante 

l’individuazione dei criteri e delle procedure di selezione dei medici delle Commissioni mediche di 

verifica e della Commissione medica superiore; 

VISTO l’avviso di selezione per il reperimento di un medico specialista per le esigenze della 

Commissione medica di verifica di Trieste del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della 

direttiva del Ministro n. 27490 del 6 marzo 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero in data 

22 maggio 2020; 

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato 

alle ore 24 del 7 maggio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2019, registrato alla Corte dei 

Conti il 12 luglio 2019, registrazione n.29276, con il quale al dr. Giuseppe PARISE, dirigente di II 

fascia del Ministero dell’economia e delle finanze, è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello 

generale di Direttore della Direzione dei servizi del tesoro, nell’ambito del Dipartimento 

dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, per la durata di tre anni a decorrere dal 

1° luglio 2019; 

CONSIDERATO che, in attuazione della disposizione di cui all’art. del citato avviso di selezione, 

occorre provvedere alla nomina della commissione valutatrice delle istanze presentate dai candidati; 

DATO ATTO che la presente nomina è stata valutata anche ai fini dell’art. 35 bis del D. Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165; 

VERIFICATO il rispetto dell’art. 57 del D. Lgs. 165/2001 sulle pari opportunità; 

CONSIDERATE le conoscenze e l’esperienza professionale possedute che consentono 

l’attribuzione degli incarichi di presidente e componenti della commissione valutatrice; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DECRETA 

La commissione valutatrice delle istanze presentate dagli interessati per il reperimento di un medico 

specialista per le esigenze della Commissione medica di verifica di Trieste del Ministero 

dell’economia e delle finanze di cui all’avviso di selezione, pubblicato sul sito internet del 

Ministero dell’economia e delle finanze in data 22 aprile 2020, è composta come segue: 

 

PRESIDENTE 

dott.ssa Maria Teresa SORRENTI 

   Medico chirurgo 

Ministero della Difesa 

Stato Maggiore Difesa 

Collegio medico-legale 
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COMPONENTI 

dott. Marco PIERLORENZI 

Dirigente Ufficio VII 

Direzione Servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi  

Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi   

Ministero Economia e Finanze  

 

dott. Carlo SMERIGLIO      

   

       Dirigente Ufficio V  

Direzione dei Servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi 

Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi   

Ministero Economia e Finanze  

 

  

SEGRETARIO 

dott. Matteo FALCONE                                                                

Funzionario Area III^ - Ufficio II  

      Direzione Servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi 

Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi   

 Ministero Economia e Finanze  

 

Le attività della Commissione valutatrice sono svolte a titolo gratuito.  

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero dell’economia e finanze, Sezione 

Trasparenza, Area “Bandi di Concorso”. 

 

 

                                                                                                               Giuseppe Parise 
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