
La Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam 
(Decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni) 

 

Visto il Decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni, di istituzione della 

Commissione composta dai rappresentanti del Ministro dell’Economia, del Ministro della Funzione 

Pubblica e del Ministro dell'Interno, con il compito di adottare tutti i provvedimenti necessari per 

mettere a concorso e garantire la successiva assunzione negli enti locali delle unità di personale da 

selezionare e formare con gli appositi corsi di reclutamento; 

 

Visto il Decreto legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito senza modificazioni nella Legge 7 aprile 

1995 n. 104 che al comma 1 dell’art. 18 prevede che il Centro di Formazione Studi – FORMEZ- 

subentri nei rapporti attivi e passivi riferibili al consorzio per la riqualificazione delle Pubbliche 

Amministrazioni RIPAM; 

 

Visto il Decreto legislativo 26 gennaio 2010 n.6: “Riorganizzazione del Centro di formazione studi 

(FORMEZ) a norma dell’articolo 24 della Legge 18 giugno 2009 n. 69”;  

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487: “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”, come 

modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996 n.693; 

 

Visto il Bando di Concorso “Ripam Coesione” di cui all’Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n.20 del 13 marzo 2015; 

 

Considerata la necessità di procedere, sulla base della vigente normativa, alla nomina delle 

Commissioni esaminatrici di cui all’art.5 del succitato bando; 

 

Preso atto che ai sensi del combinato disposto dell’art.2, punti 3) e 4) e dell’art.9 del suddetto 

bando, compete alla Commissione Interministeriale Ripam, quale organo che gestisce le procedure 

selettive per l’assunzione del personale previste nello stesso bando di concorso, approvare la 

graduatoria finale di merito e assegnare i vincitori, previa verifica dell’attribuzione, da parte delle 

Commissioni esaminatrici, dei punteggi aggiuntivi, effettuata sulla base delle dichiarazioni dei 

candidati riportate nella domanda di concorso e confermate con apposite certificazioni; 

 

Preso atto delle designazioni pervenute dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di Dirigenti 

generali, Dirigenti dello Stato, Docenti universitari, Funzionari pubblici ed Esperti che, nel rispetto 

dei criteri e dei requisiti di legge necessari, possono essere nominati componenti le Commissioni 

competenti per l'espletamento delle fasi concorsuali di cui ai punti 3) e 4) dell’art.2 del succitato 

Bando; 

 

Considerato opportuno nominare contestualmente i segretari, scelti nell’ambito di funzionari di 

Formez PA, per garantire anche il necessario raccordo tra Commissioni d’esame e Commissione 

interministeriale; 

 

DELIBERA 

Art.1 

E’ nominata la Commissione d’esame, competente per l'espletamento delle fasi concorsuali di 

cui alle premesse, relativamente al Concorso identificato dal codice TC8/FSE (funzionari 

tecnici), che risulta come di seguito composta: 
 

Presidente  Cons. Paolo DE IOANNA – già Consigliere di Stato  

Componente  Dott.ssa Gabriella PALOCCI – Dirigente I fascia MEF 

Componente  Dott. Benedetto MERCURI – Dirigente II fascia MIT 

Componente  Dott. Achille BIANCHI – Magistrato ordinario 
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Componente  Dott. Giovanni M. MARINELLI – Libero professionista 

Segretario  Sig.ra Daniela DE ROSE – Funzionario FORMEZ 

 

Art.2 

E’ nominata la Commissione d’esame, competente per l'espletamento delle fasi concorsuali di 

cui alle premesse, relativamente al Concorso identificato dal codice SI8/FSE (funzionari 

statistico-informatici), che risulta come di seguito composta: 
 

Presidente  Dott,ssa Anna GARGANO – Dirigente I fascia PCM  

Componente  Dott.ssa Lucia SCARPITTI – Ricercatrice ENEA 

Componente  Dott.ssa Roberta CECCARONI – Funzionario statistico PCM 

Componente  Dott. Mario ANGELINI - Dirigente II fascia MIUR 

Componente  Dott. Franco PARVIS – Libero professionista 

Segretario   Dott. Luigi SIMEONE – Funzionario FORMEZ 

Art.3 

E’ nominata la Commissione d’esame, competente per l'espletamento delle fasi concorsuali di 

cui alle premesse, relativamente al Concorso identificato dal codice AG8/FSE (funzionari 

amministrativo-contabili), che risulta come di seguito composta: 
 

Presidente  Cons. Italo SCOTTI – Consigliere Corte dei Conti 

Componente  Dott. Marcello DEGNI – Docente stabile SNA 

Componente  Dott.ssa Paola VERDINELLI DE CESARE – già Dirigente I Fascia MISE 

Componente  Dott. Antonio IONTA - Dirigente II fascia MEF –RGS 

Componente  Dott. Antonio COCCIMIGLIO – Dirigente I fascia MIUR 

Componente  Dott. Paolo CASTALDI - Dirigente II fascia MEF - RGS 

Componente  Dott.ssa Maria Teresa PROVENZANO – Libero professionista 

Segretario  Avv. Maria Teresa MARAMARCO – Funzionario FORMEZ  

 

Art. 4 
A ciascun Presidente delle Commissioni di cui ai precedenti artt., nel caso in cui si verificasse una 

impossibilità a ricoprire l’incarico o una defezione nel corso delle prove, subentrerà nel ruolo di 

Presidente, il Presidente di una delle altre due Commissioni che sia disponibile nel giorno in cui si 

verificasse la necessità di sopperire a tale esigenza, conseguentemente tutti i Presidenti sono 

nominati anche tra di loro Supplenti. 

 

Art. 5 
Con successivo provvedimento la Commissione interministeriale Ripam si riserva di nominare i 

componenti supplenti, adottando un criterio analogo a quello di cui al precedente art.4. 

 

 

Roma lì, 14 dicembre 2015  

 

Per il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 

F.to Cons. Pia Marconi 

 

Per il Ministro dell’Economia                 Per il Ministro dell'Interno   

   F.to Dott.ssa Ines Russo                                F.to Pref. Angelo Di Caprio

  

 

 


