
La Commissione RIPAM 
 

 

Delibera n. 35 del 2020 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 

 

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 30 

(trenta) unità di personale non dirigenziale di cui n. 27 (ventisette) complessive unità da inquadrare 

nel profilo “istruttore direttivo area tecnico-specialistica, con competenze nella gestione dei Servizi 

tecnici, urbanistici, edilizi e ambientali”, posizione economica D1, nei Comuni di Pozzuoli, di 

Latina e di Sabaudia (Codice concorso: TCD) e n. 3 (tre) unità di personale da inquadrare nel 

profilo “istruttore direttivo, area tecnico-specialistica, con competenze nella gestione dei Servizi di 

vigilanza e polizie”, posizione economica D1, presso il Comune di Pozzuoli (Codice concorso: 

VGD), di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” 

n. 57 del 19 luglio 2019; 

 

VISTO l’articolo 5 del predetto bando, ai sensi del quale la Commissione RIPAM nomina la 

commissione esaminatrice per ciascun profilo professionale di cui all’articolo 1 del bando di concorso, 

sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la deliberazione della Commissione RIPAM del 18 novembre 2019, prot. n. 741, mediante 

la quale sono state nominate le commissioni esaminatrici del predetto concorso pubblico; 

 

PRESO ATTO della mail del 17 giugno 2020, pervenuta agli uffici del Formez PA, con la quale il 

Prof. Massimo Franco, presidente della commissione esaminatrice per il codice concorso “TCD”, 



La Commissione RIPAM 
 

nominata con la citata delibera del 18 novembre 2019, rassegna le dimissioni dall’incarico ricevuto; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione del dimissionario, Prof. Massimo 

Franco, e di nominare il presidente della predetta commissione esaminatrice; 

 

VISTA la nota prot. n. 55530 del 7 settembre 2020, pervenuta in pari data agli uffici del FORMEZ 

PA, con cui il Comune di Pozzuoli, preso atto delle suddette dimissioni, “individua come Presidente 

della Commissione d’esame per il concorso “TCD” il Segretario Generale del Comune di Pozzuoli, 

dott. Giovanni Schiano di Colella Lavina”; 

 

VISTA l’attività istruttoria svolta da Formez PA d’intesa con il Comune di Pozzuoli, ai fini della 

sostituzione del presidente dimissionario; 

 

TENUTO CONTO dell’adeguata professionalità, così come rilevata dall’esame del curriculum 

vitae; 

 

CONSIDERATA la necessità che l’interessato acquisisca, se obbligatoria, l’autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza per lo svolgimento dell’incarico; 

 

CONSIDERATO che la nomina è condizionata all’acquisizione della dichiarazione ai sensi 

dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001 

 

DELIBERA 

 

Art. 1  

 

Per la commissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 30 

(trenta) unità di personale non dirigenziale, di cui n. 27 (ventisette) complessive unità da inquadrare 

nel profilo “istruttore direttivo area tecnico-specialistica, con competenze nella gestione dei Servizi 

tecnici, urbanistici, edilizi e ambientali”, posizione economica D1, nei Comuni di Pozzuoli, di 

Latina e di Sabaudia (Codice concorso: TCD), in sostituzione del Prof. Massimo Franco 

dimissionario, è nominato presidente il dott. Giovanni Schiano di Colella Lavina. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Associazione Formez PA. 

 

Roma, lì 22 settembre 2020 

 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi (Presidente) 

 

 

Pref. Dott.ssa Maria Grazia Nicolò  

 

 

Dott. Pasqualino Castaldi 


