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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e 
integrazioni; 

Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche»; 

Visto in particolare l’art. 35, comma 3, lett. e), del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, ai sensi del quale «3. Le procedure di reclutamento nelle 
pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: […] e) 
composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata 
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti 
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano 
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali»; 

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, recante «Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione»; 

Visto  il decreto ministeriale del 31 marzo 2021, n. 8, di adozione del Piano triennale 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023; 

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente 
il «Regolamento 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 in particolare, l’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1994, n. 487, ai sensi del quale «Le commissioni esaminatrici dei 
concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con 
provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi 
ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica»; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi»; 
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Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con la 
legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del 
Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»; 

Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 1886 dell’8 ottobre 2021, con il quale è stato 
bandito il concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 
125 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrarsi 
nell’Area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni 
centrali, presso il Ministero dell’Università e della Ricerca; 

Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 92 del 31 dicembre 2021 con il quale sono state 
nominate le Commissioni esaminatrici del concorso pubblico, per esami, per il 
reclutamento di complessive n. 125 unità di personale non dirigenziale, a 
tempo indeterminato, da inquadrarsi nell’Area funzionale III, posizione 
economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero 
dell’Università e della Ricerca; 

Visto in particolare, l’art. 1 della parte dispositiva del suddetto Decreto Direttoriale 
con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del Codice 01 – 
profilo di funzionario amministrativo - giuridico - contabile del concorso 
pubblico indicato in premessa;  

Atteso che l’art. 1 del suddetto Decreto Direttoriale reca il seguente errore materiale: il 
componente supplente della Commissione esaminatrice del Codice 01 – 
profilo di funzionario amministrativo - giuridico - contabile del concorso 
pubblico indicato in premessa, Dott. Giuseppe William ROSSI, è stato 
erroneamente denominato William ROSSI; 

Ravvisata la necessità di rettificare detto errore materiale; 

 

DECRETA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

Art. 1 

1. L’art. 1 del Decreto Direttoriale prot. n. 92 del 31 dicembre 2021 è rettificato come segue: 

a) È nominata la Commissione esaminatrice del Codice 01 – profilo di funzionario 
amministrativo - giuridico - contabile del concorso pubblico indicato in premessa. La 
Commissione è costituita come segue: 

 

Presidente Giuseppe 
TAGLIAMONTE 

Presidente 
supplente 

Cristiano BALDI 
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Componente Salvatore NAPOLITANO Componente 
supplente 

Giuseppe William ROSSI 

Componente Silvia NARDELLI Componente 
supplente 

Michele MORETTA 

Segretario Rita QUADRELLI Segretario 
supplente 

Maria Cristina 
MARRONE 

 

2. Restano ferme le restanti disposizioni di cui al Decreto Direttoriale n. 92 del 31 dicembre 2021. 

 

Roma, lì 17 gennaio 2022 

                 IL DIRETTORE GENERALE 

      Paolo Lo Surdo          
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