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M i n i s t e ro d e l l ’ E c on om i a e d e l l e F i n a n z e

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
Direzione dei Servizi del Tesoro
Il Direttore generale

VISTO Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali
sull’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante il “Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, 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, come da ultimo modificato dal D.lgs. 10 agosto
2018, n. 101 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.lgs.11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con Delibera ANAC n. 1064 del 2019;
VISTO il decreto in data 31 marzo 2021, con il quale il Ministro dell’economia e delle finanze ha
adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero
dell’economia e delle finanze, per il triennio 2021-2023;
VISTO il decreto legislativo in data 4 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.ii.;
VISTO il decreto legislativo in data 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”.
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il



Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, come modificato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 161;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modifiche e
integrazioni, recante il “Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra”, 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;
VISTA la direttiva del Ministro dell’economia e delle 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 il decreto direttoriale n. 65544 del 31 agosto 2021 di indizione della procedura di selezione per
il reperimento di n. 220 medici specialisti per le esigenze delle Commissioni mediche di
verifica e della Commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi della citata Direttiva e il relativo avviso di selezione;
PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto alle ore
12 del 1° ottobre 2021;
CONSIDERATO che, in attuazione della disposizione di cui all’art. 7 del citato avviso di selezione,
occorre provvedere alla nomina della commissione valutatrice delle istanze presentate dai
candidati;
DATO ATTO della ricognizione effettuata internamente al Ministero per la individuazione di dirigenti
disponibili a ricoprire l'incarico di componenti della commissione;
CONSIDERATO che alla ricognizione di cui sopra ha dato riscontro la Ragioneria Generale dello
Stato, indicando i nominativi della dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini, dirigente MEF in
servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza e della dott.ssa
Michela Guarino, dirigente MEF in servizio presso l’Ufficio Centrale di Bilancio;
VISTA la nota prot. n. 77245 del 14/10/2021, con cui è stata richiesta al Vice Capo di Gabinetto della
Guardia di finanza, Gen. Div. Leandro Cuzzocrea, l’autorizzazione alla nomina del dott.
Francesco De Nuntiis, in qualità di esperto sulla materia;
DATO ATTO che con nota prot. n. 20188 del 19.10.2021, acquisita al protocollo dell’Amministrazione
con n. 81278 del 28/10/2021, è stato rilasciato al Dott. De Nuntiis il nulla osta al
conferimento dell’incarico da parte del Vice Capo di Gabinetto MEF Gen. Div. Cuzzocrea;
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VALUTATE le competenze possedute e le esperienze professionali maturate dalla dott.ssa
Mariagiovanna Guglielmini, dirigente MEF, dalla dott.ssa Michela Guarino, dirigente MEF, e
dal dott. Francesco De Nuntiis, medico competente del MEF, come esperto della materia, che
consentono l’attribuzione degli incarichi di presidente e componenti della commissione
valutatrice;
CONSIDERATO che per procedere alla nomina della Commissione sono state acquisite, tra l’altro,
le dichiarazioni ai sensi dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs 165/2001;
VERIFICATO il rispetto dell’art. 57 del D.lgs. 165/2001 sulle pari opportunità;
RITENUTO di dover provvedere in merito

DECRETA
Di nominare la Commissione valutatrice delle istanze presentate dai concorrenti alla selezione per il
reperimento di n. 220 medici specialisti per le esigenze delle Commissioni mediche di verifica e della
Commissione medica superiore del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all’avviso pubblicato
sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze in data 31 agosto 2021, nelle persone di:
PRESIDENTE
dott.ssa Mariagiovanna GUGLIEMINI, Dirigente di 2° fascia, in servizio presso la
Ragioneria Territoriale dello Stato, sede di Milano/Monza/Brianza;
PRESIDENTE SUPPLENTE
dott.ssa Patrizia CANTALINI, Dirigente di 2° fascia, in servizio presso la Direzione dei
Servizi del Tesoro;
COMPONENTE
dott.ssa Michela GUARINO, Dirigente di 2° fascia, in servizio presso l’Ufficio Centrale di
Bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze;
COMPONENTE SUPPLENTE
dott. Fabrizio BACCI, Dirigente di 2° fascia, in servizio presso la Direzione dei Servizi del
Tesoro;
COMPONENTE
dott. Francesco DE NUNTIIS, Medico competente del Ministero dell’economia e delle
finanze, in qualità di esperto della materia;
SEGRETARIO
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Dott. Giammarco BIUNDO, funzionario Area 3 Livello F1, in servizio presso l’Ufficio II



della Direzione dei Servizi del Tesoro.
Alla Commissione valutatrice non è attribuito compenso per l’incarico svolto, anche in considerazione,
per quanto riguarda i dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze, del principio
dell’onnicomprensività del trattamento retributivo.
Il presente decreto è pubblicato nella sezione “Trasparenza” sul sito istituzionale del Ministero
dell’economia e delle finanze, area “Bandi di concorso” ed è trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza.

Firmatario1irmatario1



