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           Delibera n. 2 del 2021 

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) - (G. U., 

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 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; 

 

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; 

 

VISTA la delibera della Commissione RIPAM n. 47 del 13 ottobre 2020 di nomina delle commissioni 
esaminatrici del suddetto concorso pubblico; 

 

VISTA la comunicazione del 9 febbraio 2021 con la quale la dott.ssa Elena Camilla Pede, nominata con la 
richiamata delibera n. 47 del 2020 componente della commissione esaminatrice - profilo ARC/MATTM, ha 

chiesto una formale sostituzione rappresentando di non poter assicurare, per giustificati impedimenti, la propria 

presenza nel corso dello svolgimento delle prove del concorso; 
 

CONSIDERATO che tra i nominativi di esperti trasmessi con le note sopra richiamate dal Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la nomina dei componenti della commissione 

esaminatrice - profilo ARC/MATTM permane come unico nominativo utile per la sostituzione della Prof.ssa 

Elena Camilla Pede quello del Prof. Fabio Di Carlo;  

TENUTO CONTO dell’adeguata professionalità rilevata dall’esame del curriculum vitae del Prof. Fabio Di 
Carlo; 

 

RITENUTO di nominare il Prof. Fabio Di Carlo componente effettivo della commissione esaminatrice - 
profilo ARC/MATTM del predetto concorso in sostituzione della Prof.ssa Elena Camilla Pede; 
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CONSIDERATA la necessità che l’interessato 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 

 

Il Prof. Fabio Di Carlo è nominato componente effettivo nella Commissione esaminatrice per il profilo di 

funzionario nel settore della pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, e nell’architettura del 
paesaggio – (Cod. ARC/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 11 febbraio 2021 

 
Cons. Ermenegilda Siniscalchi  

 

 
 

 

 
 

 

 
Pref. Dott.ssa Maria Grazia Nicolò 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Dott. Pasqualino Castaldi 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

     UFFICIO PER I CONCORSI E IL RECLUTAMENTO 

                  Servizio per la gestione e il supporto 
 

 

 

 

Al Ministero della transizione ecologica   

Direzione generale delle politiche per 

l’innovazione, il personale e la partecipazione 

IPP@pec.minambiente.it 

 

              Prof. Paolo DE PASCALI 

Presidente della Commissione esaminatrice del 

concorso RIPAM ARCH/MATTM  

paolo.depascali@uniroma1.it 

 

e, p.c.:          Al Formez PA 

           Area Obiettivo RIPAM 

           protocollo@pec.formez.it 

 

        

All.1 

 

Oggetto: Concorso RIPAM per il reclutamento di 251 unità di personale non dirigenziale a tempo 

indeterminato da inquadrare nell’Area III - F1, in diversi profili professionali, nei ruoli del 

Ministero della transizione ecologica (G.U. - IV Serie Concorsi ed esami - n. 63 del 9 agosto 2019). 

 

 

Con riferimento al concorso pubblico in oggetto, si trasmette la delibera n. 2/2021 adottata 

dalla Commissione Ripam con la quale il Prof. Fabio Di Carlo è nominato componente effettivo 

della commissione esaminatrice per il profilo di funzionario nel settore della pianificazione 

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

sostituzione della Prof.ssa Elena Camilla Pede. 

 

       

Il CAPO DIPARTIMENTO 

(dott. Marcello Fiori) 
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