
 

 

 
Ministero della Salute 

 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO 

  UFFICIO 3 – pianificazione, gestione del personale e contenzioso 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi";  

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni 

recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”;  

 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 

agosto 2018 n. 101 concernente il “codice in materia di protezione dei dati personali recante 

disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE”; 

 

VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198 recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni recante 

il “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la direttiva n. 3 del 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  

concernente “Linee guida sulle procedure concorsuali”;  

 

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle 

pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 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 unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;  

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 concernente il 

“Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario 

nazionale”; 

 

VISTI il decreto direttoriale del 10 dicembre 2020, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, 4° Serie speciale - Concorsi ed Esami, n. 7 del 26 gennaio 2021, con il 

quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 4 posti di dirigente 



 

 

sanitario medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – disciplina “Medicina legale”, a tempo 

pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della Salute (CODICE 

CONCORSO 802); 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice, come 

previsto all’articolo 7 del citato decreto direttoriale del 10 dicembre 2020; 

 

TENUTO CONTO che uno dei due componenti deve essere sorteggiato, ai sensi dell’articolo 6, 

comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, tra i dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario 

nazionale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso; 

 

VISTO l’articolo 6 del citato D.P.R. n. 483/1997 il quale prevede che la commissione per i sorteggi 

dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario è composta da tre 

funzionari amministrativi di cui uno con funzioni di presidente e uno anche con funzioni di 

segretario; 

 

 

DECRETA 

 

 

La commissione per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo 

sanitario, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 483/1997, è composta come segue: 

 

 

 

PRESIDENTE 

dott.ssa Cristina SORRENTINO         Funzionario giuridico di amministrazione Area III - DGPOB 

       

COMPONENTE 

Sig.ra Delfina DI STEFANO   Funzionario giuridico di amministrazione Area III - DGPOB 

       

 

COMPONENTE  

anche con funzioni di Segretario 

dott.ssa Leonilda BUGLIARI ARMENIO Funzionario giuridico di amministrazione Area III - DGPOB 

      
 

 

Roma, 18 febbraio 2021 

  

 

  IL DIRETTORE GENERALE 

       F.to Dott. Giuseppe CELOTTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


