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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 altresì l’art. 35-bis, commi 1 lett. a) e 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, ai sensi del quale «1. Coloro che sono stati condannati, 

anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono 

fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per 

l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; […] 2. La disposizione 

prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la 

formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari»; 

Visto inoltre l’art. 57, commi 1 lett. a) e 1-bis, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale «1. Le pubbliche 

amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e 

donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano 

alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di 

componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio 

di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente 

frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora 

la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora 

la cifra decimale sia inferiore a 0,5; […] 1-bis. L'atto di nomina della 

commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o 

al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito 

territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, 
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qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, 

lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine 

massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la 

consigliera o il consigliere di parità procedente propone, entro i 

successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, 

del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto 

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si applica 

il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo 

n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di 

nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere 

di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del 

procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli 

obiettivi»; 

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»; 

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in 

materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti 

delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione 
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del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni 

(RIPAM); 

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  in particolare l’art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 9 gennaio 2020, 

n. 1, ai sensi del quale «Le dotazioni organiche del Ministero 

dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono 

complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di tre posizioni 

dirigenziali di prima fascia, di tre posizioni dirigenziali di seconda 

fascia, di dodici posti della III area funzionale, di nove posti della II 

area funzionale e di sei posti della I area funzionale. A tal fine 

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata 

di 435.000 euro per l'anno 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere 

dall'anno 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il 

Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca 

nella misura di cui alla tabella A, allegata al presente decreto. Alla 

predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i 

responsabili degli uffici di diretta collaborazione, in ogni caso senza 

oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica»; 

Visto  altresì l’articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, 

ai sensi del quale «Il Ministero dell’istruzione e il Ministero 

dell’università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite 

procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 

2021, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto 

Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato 

già autorizzato in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali si intendono 

riferite rispettivamente al Ministero dell’istruzione e al Ministero 

dell’università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni 

organiche di cui al comma 3-bis»; 

Vista  la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, l’art. 1, comma 937, 

ai sensi del quale «Il Ministero dell'università e della ricerca è 

autorizzato, per il biennio 2021-2022, nel rispetto del piano triennale 

del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, nonché della vigente dotazione organica, a 

bandire una o più procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 

per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 56 

unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del 

comparto Funzioni centrali. Le assunzioni di cui al presente comma 
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sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del citato decreto 

legislativo n. 165 del 2001»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 

2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del 

Ministero dell’università e della ricerca»; 

Visto  in particolare, l’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, ai sensi del quale «Le 

dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica 

dirigenziale e alle aree prima, seconda e terza del Ministero sono 

individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del 

presente regolamento»;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 

2020, n. 165, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli 

Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della 

ricerca»; 

Visto in particolare, l’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, concernente il 

contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione; 

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  in particolare l’art. 1, comma 2, del suddetto Decreto Direttoriale, ai 

sensi del quale «I complessivi centoventicinque posti sono così ripartiti: 

n. 85 unità, da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione 

economica F1, profilo di funzionario amministrativo – giuridico – 

contabile (codice concorso 01), di cui un’unità riservata, ai sensi 

dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; n. 10 unità, da 

inquadrare nell’Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di 

funzionario per la comunicazione e per l’informazione (codice 

concorso 02); n. 30 unità, da inquadrare nell’Area funzionale III, 

posizione economica F1, profilo di funzionario informatico – statistico 

(codice concorso 03)»; 

Visto  altresì l’articolo 9, commi 1, 2 e 3, del suddetto Decreto Direttoriale, ai 

sensi del quale «1. Con successivo provvedimento del Direttore 

Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, secondo 

quanto stabilito dall’articolo 9 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ed in conformità ai principi dettati 
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dall’articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, sarà nominata una commissione esaminatrice competente 

per ciascun codice di concorso di cui all’articolo 1 del presente bando, 

ai sensi della normativa vigente in tema di procedure concorsuali. 2. 

Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del 

presidente, di uno dei componenti o del segretario di ciascuna 

commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, 

di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi 

con lo stesso decreto di costituzione delle commissioni esaminatrici o 

con successivo provvedimento. 3. Ciascuna commissione esaminatrice 

può essere integrata in ogni momento da uno o più componenti esperti 

in lingua straniera e da uno o più componenti esperti di informatica»;  

Considerato che occorre provvedere alla nomina delle Commissione 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; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. 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 

Componente Salvatore NAPOLITANO Componente 

supplente 

William ROSSI 

Componente  Silvia NARDELLI Componente 

supplente 

Michele MORETTA 

Segretario Rita QUADRELLI Segretario 

supplente 

Maria Cristina 

MARRONE 
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Art. 2 

1. È nominata la Commissione esaminatrice del Codice 02 – profilo di funzionario per la 

comunicazione e per l’informazione del concorso pubblico indicato in premessa. La 

Commissione è costituita come segue: 

 

Art. 3 

1. È nominata la Commissione esaminatrice del Codice 03 – profilo di funzionario informatico - 

statistico. La Commissione è costituita come segue: 

 

Art. 4 

1. Ciascuna commissione esaminatrice può essere integrata in ogni momento da uno o più 

componenti esperti in lingua straniera e da uno o più componenti esperti di informatica. 

2. Il presente provvedimento viene inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

Presidente Paolo EVANGELISTA Presidente 

supplente 

Alberto MINGARELLI 

Componente Melissa VALENTINO Componente 

supplente 

Federico CINQUEPALMI 

Componente  Maria Giovanna ZILLI Componente 

supplente 

Marco PISANO 

Segretario Alessandro BOERO Segretario 

supplente 

Paola CASTELLUCCI 

Presidente Francesco ZOLLINO Presidente 

supplente 

Riccardo RUSSO 

Componente Juri MARCUCCI Componente 

supplente 

Paola MAURIZI 

Componente  Michela LONGHI Componente 

supplente 

Alessandro TOSCANO 

Segretario Simonetta 

SAGRAMORA 

Segretario 

supplente 

Paolo TURCHETTI 
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3. Il presente provvedimento viene trasmesso, entro tre giorni, alla Consigliera di parità 

nazionale di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, per le attività di competenza, ai sensi 

dell’art. 57, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

 

Roma, lì 31/12/2021              IL DIRETTORE GENERALE 
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