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206031/RU

IL DIRETTORE DEL PERSONALE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;
VISTO lo Statuto e il Regolamento d’amministrazione dell’Agenzia;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni,
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;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna”;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni
delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo;
VISTA la determinazione n. 86906/R.U. del 25 luglio 2019, pubblicata sul sito internet
dell’Agenzia il 26 luglio 2019, con la quale è stato indetto il concorso pubblico per esami a
complessivi 50 posti nel profilo professionale di chimico, terza area, fascia retributiva F1;
CONSIDERATO che occorre nominare la Commissione esaminatrice individuando quali
componenti soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 9, comma 2 del D.P.R. n.
487/1994, che dovranno sovraintendere a tutte le fasi concorsuali previste dall’art. 6 del
bando

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ART. 1

È istituita la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per esami a complessivi
50 posti nel profilo professionale di chimico, terza area, fascia retributiva F1.
La Commissione è composta come segue:

PRESIDENTE
Dott.ssa Emma Rosati

Presidente di sezione Corte dei Conti

PRESIDENTE SUPPLENTE
Prof. Avv. Arturo Tiberi

Dirigente di prima fascia ADM

COMPONENTI
Prof.ssa Susanna Piccirillo

Docente Università “Tor Vergata”

Dott. Alessandro Proposito

Funzionario di terza area ADM

COMPONENTI SUPPLENTI
Prof. Pietro Tagliatesta

Docente Università “Tor Vergata”

Dott. Giuseppe Carletti

Funzionario di terza area ADM

SEGRETARIO
Dott. Marco Terzoli

Funzionario di terza area ADM

SEGRETARIO SUPPLENTE
Dott.ssa Chiara Fraschetti

Funzionario di terza area ADM

ART. 2

Con successiva determinazione si provvederà a nominare un componente aggiuntivo
titolare e un supplente - scelti fra gli interpreti in servizio presso questa Agenzia - per la
verifica del livello di conoscenza della lingua inglese dei candidati.

ART. 3

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli www.adm.gov.it.

Roma, 12 dicembre 2019
Rocco Flore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

Avverso la presente determinazione è possibile produrre ricorso giurisdizionale al T.A.R.
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini previsti
dalla legge.

