
                  

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO  

UFFICIO  3 – pianificazione, gestione del personale e contenzioso 

 

 

IL  DIRETTORE  GENERALE  

 

VISTO il bando di mobilità volontaria del 28 dicembre del 2017 per la copertura, ai sensi dell’art. 

30 del decreto legislativo n.165/2001, di due posti a tempo pieno e indeterminato Area III, profilo 

tecnico presso l’Ufficio USMAF-SASN di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, 

Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di Venezia,  e Area III, profilo tecnico presso l’Ufficio 

USMAF-SASN di Liguria, Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea  di Genova; 

 

VISTO il bando di mobilità volontaria del 16 marzo 2018 per la copertura, ai sensi dell’art. 30 del 

decreto legislativo n.165/2001, di 22 posti a tempo pieno e indeterminato per le esigenze degli uffici 

periferici del Ministero della salute. 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 dei predetti bandi occorre provvedere alla nomina della 

Commissione che dovrà valutare le candidature pervenute; 

 

CONSIDERATO, altresì, che la predetta Commissione, nominata con provvedimento del Direttore 

generale del personale è composta da un dirigente della Direzione generale del personale, 

dell’organizzazione e bilancio con funzione di presidente, da un dirigente della Direzione generale 

della prevenzione sanitaria e da un dirigente della Direzione generale della sanità animale e dei 

farmaci veterinari;  

 

TENUTO CONTO delle competenze e dell’esperienza professionale della dott.ssa Claudia Rossi 

dirigente di II fascia, del dott. Francesco Maraglino dirigente medico di II fascia e del dott. Angelo 

Donato dirigente sanitario medico - veterinario; 

 

RITENUTO, pertanto, di nominare la commissione di che trattasi;  

 

DECRETA 

 

- Art. 1 - 

 

La commissione di cui in premessa è costituita come segue: 

 

 



 

PRESIDENTE:               

Dott.ssa Claudia ROSSI 

Dirigente di II fascia – Direzione generale  

del  personale dell’organizzazione e del 

bilancio 

                    

COMPONENTI:             

 

       Dott. Francesco MARAGLINO  

Dirigente medico di II fascia – Direzione 

generale della prevenzione sanitaria 

                                                                                             

                          

 

        Dott. Angelo DONATO  

dirigente sanitario medico – veterinario 

Direzione generale della sanità animale e 

dei farmaci veterinari 

 

 

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Cristina SORRENTINO, funzionario giuridico di 

amministrazione della Direzione generale del personale dell’organizzazione e del bilancio. 

 

 

- Art. 2 – 

 

La Commissione, predisposti preventivamente i criteri generali di valutazione, procederà alla 

valutazione delle candidature sulla base del curriculum e dell’esito del colloquio che i candidati 

saranno invitati a sostenere. Il colloquio sarà finalizzato alla valutazione delle esperienze di servizio 

complessivamente risultanti dal curriculum nonché all’accertamento delle attitudini personali e 

capacità professionali dei candidati. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. 

 

 

Roma,  7 maggio 2018 

                               IL  DIRETTORE GENERALE 

           Dott. Giuseppe CELOTTO 

 
 

 


