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Delibera n. 35 del 2022 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e in particolare gli articoli 35 e 35-bis;  

 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2013, n. 125 e in particolare l’articolo 4, comma 3-quinquies; 

 

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56; 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 

2020, n. 77; 

 

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 

2022 n. 79;   

 

VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente 

complessivo di 296 (duecentonovantasei) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato 

da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, dei ruoli del Ministero dell’economia e delle 

finanze (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021- G.U. n. 5 del 18 gennaio 2022); 

 

VISTO l’articolo 5 del bando di concorso che prevede la nomina, da parte della Commissione 

RIPAM, delle commissioni esaminatrici per ciascun profilo concorsuale competenti per 

l’espletamento degli adempimenti previsti nel medesimo bando di concorso; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del richiamato articolo 5 del bando di concorso alle commissioni 

esaminatrici possono essere aggregati i membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della 

lingua inglese e delle competenze informatiche; 

 

VISTA la nota DFP-0043053 del 25 maggio 2022 con la quale è stato richiesto all’amministrazione 

interessata di individuare i componenti delle commissioni esaminatrici; 

 

VISTA la nota prot. n. 70088 del 31 maggio 2022 e la nota prot. n.73241 del 09 giugno 2022 del 

Ministero dell’economia e delle finanze con le quali sono indicati i nominativi del presidente titolare 

e supplente e dei componenti titolari e supplenti nonché dei componenti aggiunti per la valutazione 

della conoscenza della lingua inglese e dell’informatica delle commissioni esaminatrici; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, in particolare, l’articolo 

9; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 relativo alla determinazione 

dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione 

per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
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VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 30 giugno 2022 che nomina la 

Commissione RIPAM; 

 

VISTA la delibera n. 20 della Commissione RIPAM del 15 giugno 2022 con la quale sono state 

nominate le commissioni esaminatrici del concorso pubblico in premessa; 

 

VISTA la nota DFP-51408 del 27 giugno 2022 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze 

ha comunicato la sopravvenuta indisponibilità del dott. Francesco Marcone, nominato componente 

aggiunto per la valutazione della conoscenza della lingua inglese nelle commissioni esaminatrici del 

concorso pubblico in premessa e ha proposto la dott.ssa Lucia Senofonte quale componente aggiunto 

per la valutazione della conoscenza della lingua inglese nelle commissioni esaminatrici, e la dott.ssa 

Francesca Febbraro quale relativo componente aggiunto supplente; 

 

VISTA la delibera n. 23 della Commissione RIPAM del 4 luglio 2022 di sostituzione del dott. 

Francesco Marcone con la dott.ssa Lucia Senofonte quale componente aggiunto per la valutazione 

della conoscenza della lingua inglese nelle commissioni esaminatrici e di nomina della dott.ssa 

Francesca Febbraro quale componente aggiunto supplente per la valutazione della conoscenza della 

lingua inglese nelle stesse commissioni; 

 

VISTA la nota prot. 88154 del 14 luglio 2022 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze 

ha comunicato la rinuncia all’incarico della dott.ssa Lucia Senofonte, l’indisponibilità della dott.ssa 

Francesca Febbraro all’incarico e la rinnovata disponibilità del dott. Francesco Marcone a ricoprire 

l’incarico, rappresentando altresì che le commissioni di concorso hanno continuato a operare nella 

composizione definita dalla delibera n. 20 del 2022 della Commissione RIPAM; 

 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla revoca della delibera n. 23 della Commissione 

RIPAM del 4 luglio 2022 e di confermare la precedente delibera n. 20 del 15 giugno 2022 al fine di 

assicurare il regolare svolgimento della procedura concorsuale; 

 

CONSIDERATA la necessità che le commissioni esaminatrici, nella composizione definita dalla 

precedente delibera n. 20 del 15 giugno 2022, confermino gli atti già posti in essere 

 

DELIBERA 

 

Articolo 1 

 

La delibera della Commissione RIPAM n. 23 del 4 luglio 2022 di sostituzione del componente 

aggiunto per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e di nomina del relativo componente 

supplente nelle commissioni esaminatrici del concorso indicato in premessa è revocata. 

La delibera n. 20 della Commissione RIPAM del 15 giugno 2022 di nomina delle commissioni 

esaminatrici del concorso indicato in premessa è confermata. 

  

 

La presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Associazione Formez PA. 
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Roma, 15 luglio 2022 

Dott. Marcello Fiori 

 

 

Dott. Pasqualino Castaldi 

 

 

Pref. Dott.ssa Carmen Perrotta 


