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

UFFICIO 3 Pianificazione, gestione del personale e contenzioso

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed
integrazioni;
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”;
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 vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Funzioni centrali” del 12 febbraio 2018
applicabile al personale non dirigenziale del Ministero della salute;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante “norme di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi”;
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”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni
recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività
di analisi e valutazione della spesa;
VISTO il decreto direttoriale del 22 giugno 2020, pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta
Ufficiale, 4° Serie speciale - Concorsi ed Esami, n. 48 del 23 giugno 2020, con il quale è stato bandito
il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di
personale non dirigenziale con il profilo di Funzionario per i rapporti internazionali (esperto in

materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei
dipendenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 793);
VISTO il decreto direttoriale del 13 luglio 2020 con il quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
VISTO il decreto direttoriale del 3 novembre 2020 con il quale sono stati nominati i componenti
supplenti della Commissione esaminatrice di cui trattasi;
VISTO il decreto direttoriale del 17 dicembre 2020 con il quale si è provveduto alla nomina dei
componenti aggiunti della Commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi per gli esami di
lingua inglese, francese, spagnolo, tedesco e di informatica;
VISTO il decreto direttoriale 12 gennaio 2021 con il quale è stato nominato il componente aggiunto
per l’esame di lingua inglese;
PRESO ATTO della conclusione dei lavori e dell’esito del concorso risultante dai verbali della
predetta Commissione esaminatrice;
TENUTO CONTO di dover confermare l’esclusione di una candidata per difetto dei requisiti di
ammissione;
VISTI i titoli di preferenza dei candidati che hanno superato le prove del concorso, già dichiarati e
posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, nonché la relativa
documentazione prodotta nei termini ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 487/94;
CONSTATATA la regolarità della procedura concorsuale;

DECRETA
Art. 1
Sono approvate le operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice nominata in premessa.
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria finale formulata tenuto conto delle disposizioni recate dall’art.
15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e delle successive
modificazioni ed integrazioni del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di n. 2 unità di personale non dirigenziale con il profilo di Funzionario per i rapporti
internazionali (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia
retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 793):

N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

TITOLO DI
PREFERENZA

PUNTEGGIO

1

Principessa Martina

Roma (RM) 29/10/1986

Art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i

57,00/60

2

Plescia Daniela

Art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i

57,00/60

3

Di Francesco Ilaria

Toronto (Canada)
29/12/1980
Pescara (PE) 30/10/1976

----

57,00/60

4

De Ponte Giulia

Padova (PD) 09/05/1973

----

56,50/60

5

Zambrano Vincenza

---

56,00/60

6

Terzo Vanessa

----

55,00/60

7

Cortiana Alessio

Nocera Inferiore (SA)
06/11/1970
Avezzano (AQ)
31/10/1984
Milano (MI) 09/07/1992

Art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i

54,50/60

8

Ciccarelli Chiara

----

54,50/60

9

Acquaviva Simone

Massa di Somma (NA)
25/10/1990
Atina (FR) 29/07/1991

----

54,00/60

10 Cortese Martina

Roma (RM) 26/02/1995

----

53,50/60

11 Sanna Maria Vittoria

Sassari (SS) 21/10/1959

Art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i

51,50/60

12 Meccio Laura

Cefalù (PA) 19/12/1992

----

51,50/60

13 Vezzoli Andrea

Romano di Lombardia
(BG) 10/08/1987

----

50,50/60

14 Figliomeni Ivana

Locri (RC) 12/06/1981

----

50,00/60

15 Rondine Francesca

Napoli (NA) 11/05/1989

----

49,50/60

16 Bellezza Agata Maria

Bari (BA) 04/11/1995

----

48,50/60

17 Saltelli Flavia Benedetta

Napoli (NA) 09/12/1996

Art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i

47,00/60

18 Piano Mortari Andrea

Roma (RM) 12/02/1977

----

47,00/60

19 Vescovi Martina

Montecchio Emilia (RE)
18/03/1989
Reggio di Calabria (RC)
14/01/1988
Roma (RM) 30/04/1991

Art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i

45,50/60

----

45,50/60

Art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i

45,00/60

Avellino (AV)
09/09/1985
Pescara (PE) 21/09/1976

----

45,00/60

----

44,00/60

Vibo Valentia (VV)
01/11/1984

----

43,00/60

20 Ranieri Francesca
Vanessa
21 Butera Irene
22 Raho Vanda
23 Manente Roberta
24 Monteleone Elena

Art. 3
Sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi, sotto condizione sospensiva dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, i seguenti candidati:
N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

1

Principessa Martina

Roma (RM) 29/10/1986

2

Plescia Daniela

Toronto (Canada)
29/12/1980

TITOLO DI
PREFERENZA

PUNTEGGIO

Art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i

57,00/60

----

57,00/60

Art. 4
Alla costituzione del rapporto di lavoro con i candidati utilmente collocati in graduatoria si
provvederà mediante la stipula di contratti individuali di lavoro.
La presente graduatoria sarà pubblicata sul sito Internet del Ministero della salute e ne sarà data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª serie speciale, Concorsi ed esami.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decorrono i termini
per le eventuali impugnative.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le vigenti disposizioni.
Roma, 10 marzo 2021

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giuseppe CELOTTO

