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Delibera n. 47 del 2020 
 
 
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, tra 
l’altro, disciplina la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche 
Amministrazioni (RIPAM); 
 
VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2019, emanato di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno che nomina la Commissione RIPAM 
e ne definisce le competenze; 
 
VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 marzo 2020, emanato di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, con il quale il Pref. Dott.ssa Maria Grazia 
Nicolò, in qualità di rappresentante del Ministero dell’interno, è nominata componente della Commissione 
RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2 dicembre 2019, in sostituzione del Pref. Dott.ssa Maria 
Tirone; 
 
VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 251 unità di 
personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, 
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (codici concorso: ING/MATTM - 
ECO/MATTM - ARC/MATTM - BIO/MATTM - CHI/MATTM - GEO/MATTM - NAT/MATTM - 
INF/MATTM) di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 
63 del 09 agosto 2019; 
 
VISTO in particolare l’articolo 5 del predetto bando di concorso che tra l’altro prevede la nomina delle 
commissioni esaminatrici, per ciascun profilo concorsuale di cui all’articolo 1 del suddetto bando di 
concorso, da parte della Commissione RIPAM, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici saranno competenti per l’espletamento delle 
fasi di cui agli articoli 6, 7 e 8 nonché per la valutazione dei titoli e la stesura delle graduatorie finali di 
merito di cui al successivo articolo 9; 
 
VISTE le note prot. n. 27022 del 17 aprile 2020, prot. n. 43152 del 10 giugno 2020, prot. n. 47714 del 23 
giugno 2020, prot. n. 51623 del 6 luglio 2020, prot. n. 56129 del 20 luglio 2020 e prot. n. 76772 del 1° 
ottobre 2020 con le quali, tra l’altro, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha 
trasmesso la proposta di composizione delle commissioni esaminatrici recante i nominativi di esperti ai fini 
della nomina dei presidenti e dei componenti delle suddette commissioni; 
 
TENUTO CONTO dell’adeguata professionalità rilevata dall’esame dei curricula vitae dei presidenti e dei 
componenti individuati per le commissioni esaminatrici; 
 
PRESO ATTO dell’attività istruttoria svolta da Formez PA per l’individuazione, tra i propri funzionari, dei 
segretari delle commissioni esaminatrici; 
 
CONSIDERATA la necessità che gli interessati acquisiscano, ove necessaria, l’autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza per lo svolgimento dell’incarico; 
 
CONSIDERATO che le nomine sono condizionate all’acquisizione, tra l’altro, della dichiarazione ai sensi 
dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001 
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DELIBERA 

 
Articolo 1  

Commissione esaminatrice profilo di funzionario nel settore dell’ingegneria per l’ambiente e il 
territorio, energetica e nucleare, gestionale, civile - (Cod. ING/MATTM) 

 
È nominata la seguente commissione esaminatrice del Cod. ING/MATTM del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, indicato in premessa. 
La commissione esaminatrice è composta come segue: 
 
Prof. Ezio Mesini    Presidente  
Prof. Giuseppe Carlo Marano    Componente 
Prof.ssa Maria Rosaria Boni   Componente 
Dott. Franco Peta    Segretario 
 
 

Articolo 2 
Commissione esaminatrice profilo di funzionario nel settore dell’economia e fiscalità ambientale - 

(Cod. ECO/MATTM) 
 

È nominata la seguente commissione esaminatrice del Cod. ECO/MATTM del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, indicato in premessa. 
La commissione esaminatrice è composta come segue: 
 
Prof. Giovanni Luchena    Presidente 
Prof. Alessandro Rubino   Componente 
Prof. Vittorio Teotonico    Componente 
Dott.ssa Francesca Bernardini   Segretario  
 
 

Articolo 3 
Commissione esaminatrice profilo di funzionario nel settore della pianificazione territoriale, 

urbanistica ed ambientale, e nell’architettura del paesaggio - (Cod. ARC/MATTM) 
 

È nominata la seguente commissione esaminatrice del Cod. ARC/MATTM del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, indicato in premessa. 
La commissione esaminatrice è composta come segue: 
 
Prof. Paolo De Pascali   Presidente 
Prof.ssa Ombretta Caldarice   Componente 
Prof.ssa Elena Camilla Pede   Componente 
Dott. Franco Peta   Segretario  

 
Articolo 4 

Commissione esaminatrice profilo di funzionario nel settore delle scienze biologiche e biologia marina 
- (Cod. BIO/MATTM) 

 
È nominata la seguente commissione esaminatrice del Cod. BIO/MATTM del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, indicato in premessa.  
La commissione esaminatrice è composta come segue: 
 
Prof. Giovanni Russo   Presidente 
Prof.ssa Giulia Caneva    Componente 
Prof. Giorgio Bavestrello    Componente 
Dott. Domenico Decaro   Segretario  
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Articolo 5 
Commissione esaminatrice profilo di funzionario nel settore delle scienze chimiche - (Cod. 

CHI/MATTM) 
 
È nominata la seguente commissione esaminatrice del Cod. CHI/MATTM del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, indicato in premessa. 
La commissione esaminatrice è composta come segue: 
 
Prof. Antonino Polimeno   Presidente 
Prof.ssa Cleofe Palocci   Componente 
Prof. Roberto Venanzoni   Componente 
Dott.ssa Anna Pina Cuccurullo   Segretario 
 

 
Articolo 6 

Commissione esaminatrice profilo di funzionario nel settore delle scienze geologiche e geofisiche - 
(Cod. GEO/MATTM) 

 
È nominata la seguente commissione esaminatrice del Cod. GEO/MATTM del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, indicato in premessa. 
La commissione esaminatrice è composta come segue: 
 
Prof. Pierfrancesco Dellino   Presidente 
Prof.ssa Caterina De Vito   Componente 
Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza   Componente  
Dott.ssa Anna Pina Cuccurullo    Segretario  

 
 

Articolo 7 
Commissione esaminatrice profilo di funzionario nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, 

agrarie e forestali - (Cod. NAT/MATTM) 
 

È nominata la seguente commissione esaminatrice del Cod. NAT/MATTM del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, indicato in premessa. 
La commissione esaminatrice è composta come segue: 
Prof. Giuseppe Venturella    Presidente 
Prof. Fausto Manes   Componente 
Prof.ssa Giovanna Abbate   Componente 
Dott. Domenico Decaro   Segretario 

 
 

Articolo 8 
Commissione esaminatrice profilo di funzionario nel settore delle scienze statistiche, l’informatica, la 

società dell'informazione - (Cod. INF/MATTM) 
 

È nominata la seguente commissione esaminatrice del Cod. INF/MATTM del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, indicato in premessa. 
La commissione esaminatrice è composta come segue: 
  
Prof.ssa Elisabetta Carfagna   Presidente 
Prof.ssa Meri Raggi   Componente 
Prof. Danilo Caivano   Componente 
Dott.ssa Francesca Bernardini   Segretario 
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La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Associazione Formez PA. 
 
 
Roma, 13 ottobre 2020 
 

    Cons. Ermenegilda Siniscalchi  
 
 
 
 
 

Pref. Dott.ssa Maria Grazia Nicolò 
 
 
 
 
 

Dott. Pasqualino Castaldi 
 


		2020-10-13T10:30:12+0200
	Pasqualino Castaldi


		2020-10-13T13:28:36+0000
	MARIA GRAZIA NICOLO'


		2020-10-14T12:03:59+0000
	SINISCALCHI ERMENEGILDA




