Prot.

72379 / R.U.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PERSONALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l’art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto
2012, n. 135;
VISTA la determinazione n. 147898/R.U. del 29 dicembre 2017, pubblicata sul sito
istituzionale dell’Agenzia il 2 gennaio 2018, con la quale è stato indetto il concorso pubblico
per esami a complessivi 50 posti nel profilo professionale di ingegnere, terza area, fascia
retributiva F1, di cui due posti riservati a Uffici ubicati nella Provincia autonoma di Bolzano;
VISTA la determinazione prot. n. 44315/RU del 27 aprile 2018, con la quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso;
VISTA la delega ad adottare atti relativi all’espletamento di procedure selettive, rilasciata
dal Direttore dell’Agenzia alla Dr.ssa Marina Cantilena, Direttore della Direzione centrale
personale, con provvedimento prot. n. 116858 / RU del 18 ottobre 2017;
CONSIDERATO che, con nota prot. dfp 0044259 del 19 giugno 2018, il Presidente già
designato, Dr.ssa Maria Barilà, ha rassegnato le dimissioni “a causa di sopraggiunti
impegni istituzionali”;
VISTA la nota del Dipartimento per le Riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, prot. n. MDRI 0000410 P del 22 giugno 2018, con la quale la Dr.ssa Silvia
Paparo, già nominata Presidente supplente, ha comunicato l’indisponibilità ad assumere
l’incarico di Presidente titolare “a causa dei pressanti impegni connessi allo svolgimento
delle funzioni di Direttore dell’Ufficio per il supporto normativa, gli studi e le relazioni
esterne del Dipartimento per le riforme istituzionali”;

VISTA la nota del Dipartimento per le Riforme istituzionali, prot. n. MDRI 0000419-P del 26
giugno 2018, con la quale la stessa Dr.ssa Silvia Paparo ha poi comunicato l’impossibilità
di mantenere l’incarico di Presidente supplente “a causa di sopravvenuti impegni di lavoro”;
VISTA la nota prot. DIP 0030217 P-3.1.9 del 26 giugno 2018, con la quale il Segretariato
Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il personale ha
autorizzato il Cons. Ermenegilda Siniscalchi, Dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a svolgere l’incarico di Presidente titolare della
citata Commissione esaminatrice, dal 27 giugno 2018 sino a conclusione della procedura;
CONSIDERATO che il Cons. Ermenegilda Siniscalchi ha informalmente comunicato di
essere impossibilitata, per indifferibili impegni istituzionali, a presenziare alla prova
preselettiva, già da tempo programmata per il 27 giugno 2018;
TENUTO CONTO della necessità di designare urgentemente anche un nuovo Presidente
supplente al fine di effettuare nella data fissata la menzionata prova preselettiva, il cui
differimento comporterebbe un grave disservizio per i circa 4600 candidati che hanno
presentato istanza di partecipazione al concorso in argomento, nonché dei soggetti pubblici
e privati che, a vario titolo, sono chiamati a collaborare con questa Agenzia nella gestione
operativa di tale prova concorsuale,
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art. 1
Il Cons. Ermenegilda Siniscalchi, Dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, è nominata - a decorrere dal 27 giugno 2018 Presidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a complessivi
50 posti nel profilo professionale di ingegnere, terza area, fascia retributiva F1, di cui due
posti riservati a Uffici ubicati nella Provincia autonoma di Bolzano, in sostituzione della
Dr.ssa Maria Barilà, dimissionaria.
Art. 2
La Dr.ssa Teresa Alvaro, Dirigente di prima fascia di questa Agenzia, è nominata
Presidente supplente della Commissione esaminatrice del medesimo concorso pubblico, in
sostituzione della Dr.ssa Silvia Paparo, dimissionaria.

Roma, 26 giugno 2018
Il Direttore centrale
Marina Cantilena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma2, del D. Lgs. 39/93

