La Commissione RIPAM
Delibera n. 49 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 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 dall’articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
VISTA la delibera della Commissione RIPAM n. 47 del 13 ottobre 2020 di nomina delle commissioni
esaminatrici del suddetto concorso pubblico;
VISTA la comunicazione mail del 21 ottobre 2020 con la quale il Prof. Fausto MANES, nominato
componente della commissione esaminatrice per il profilo NAT/MATTM, ha rappresentato di non
poter assicurare, per giustificati impedimenti, la propria presenza nel corso dello svolgimento della
prova scritta del concorso in argomento;
VISTA la nota prot. n. 86629 del 27 ottobre 2020 con cui il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ha individuato il nominativo della Prof.ssa Antonella Canini, professore ordinario
del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” come esperto da
sottoporre alla Commissione RIPAM ai fini della sostituzione di un componente della commissione
esaminatrice - profilo NAT/MATTM;
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CONSIDERATO che, a fronte dell’eventuale impedimento del Prof. Fausto Manes, la Commissione
RIPAM ritiene di nominare la Prof.ssa Antonella Canini come componente supplente del Prof. Fausto
Manes nella commissione esaminatrice - profilo NAT/MATTM ai sensi del comma 5 del richiamato
articolo 9 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
TENUTO CONTO dell’adeguata professionalità rilevata dall’esame del curriculum vitae della
componente supplente individuata;
CONSIDERATA la necessità che l’interessata acquisisca, ove necessaria, l’autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza per lo svolgimento dell’incarico;
CONSIDERATO che la nomina è condizionata all’acquisizione della dichiarazione tra l’altro ai
sensi dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001

DELIBERA
La Prof.ssa Antonella Canini è nominata componente supplente nella Commissione esaminatrice per
il profilo di funzionario nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali - (Cod.
NAT/MATTM) del 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.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Associazione Formez PA.

Roma, lì 27 ottobre 2020
Cons. Ermenegilda Siniscalchi (Presidente)

Pref. Dott.ssa Maria Grazia Nicolò
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