
 
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 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 direttoriale del 22 giugno 2020, avviso pubblicato 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. 9 unità di personale non 

dirigenziale con il profilo di Funzionario statistico (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella 

terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute 

(CODICE CONCORSO 794); 

 

VISTO il proprio decreto direttoriale 13 luglio 2020 con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice del concorso di che trattasi; 

 

VISTO il decreto direttoriale 21 ottobre 2020 con il quale si è provveduto alla nomina del componente 

aggiunto per l’esame di lingua inglese alla Commissione esaminatrice del concorso di che trattasi; 

 

PRESO ATTO della conclusione dei lavori e dell’esito del concorso risultante dai verbali della 

predetta Commissione esaminatrice; 

 

 



CONSIDERATO che si è provveduto all’istruttoria ed alla verifica dei titoli di studio dichiarati nella 

domanda di partecipazione al concorso; 

 

TENUTO CONTO che dall’esito della suddetta verifica, risultano esclusi i candidati non in possesso 

del requisito di uno dei titoli di studio tra quelli previsti all’art. 2, comma 1, lett. i) del bando del 

concorso di che trattasi; 

 

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; 

 

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 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; 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1  

 

Sono approvate le operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice nominata in premessa. 

 

Art. 2 

 

E’ 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. 9 unità di personale non dirigenziale con il profilo di Funzionario statistico 

(esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del 

ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 794): 

 

 

N. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

TITOLO DI 

PREFERENZA 

PUNTEGGIO 

1 Santori Elisabetta  Roma (RM), 21/04/1976 ---- 54,00/60 

2 Campo Gaia  Erice (TP), 08/11/1994 Art. 5 del D.P.R. 487/94 e 

s.m.i. 
53,00/60 

3 Bugani Marcella Roma (RM), 01/08/1991 ---- 53,00/60 

4 Mammone Alessia Roma (RM), 12/03/1978  ---- 52,00/60 

5 Colandrea Claudio Roma (RM), 24/09/1991 ---- 51,00/60 



6 Di Giampasquale Carlo Roma (RM), 29/12/1997 ---- 49,50/60 

7 Casula Laura Nuoro (NU), 30/12/1980 Art. 5 del D.P.R. 487/94 e 
s.m.i. 

49,00/60 

8 Moroni Rossana Roma (RM), 31/07/1974 ---- 49,00/60 

9 Sbianchi Giulia Roma (RM), 10/04/1991 ---- 48,00/60 

10 Peduto Ilaria Salerno (SA), 16/11/1990 ---- 47,50/60 

11 Piezzo Michela Napoli (NA), 08/06/1983 ---- 47,00/60 

12 Pellicciotta Mario Lanciano (CH), 02/08/1978 ---- 46,50/60 

13 Sferrazza Antonella Marostica (VI), 21/10/1977 Art. 5 del D.P.R. 487/94 e 

s.m.i. 
46,00/60 

14 Fabris Silvia Venezia (VE), 03/10/1992 Art. 5 del D.P.R. 487/94 e 
s.m.i. 

46,00/60 

15 Bergamaschi Andrea Roma (RM), 16/01/1966 ---- 46,00/60 

16 Noccioli Fiammetta Roma (RM), 02/05/1991 Art. 5 del D.P.R. 487/94 e 

s.m.i. 
45,00/60 

17 Rossi Alessandra Roma (RM), 12/05/1984  ---- 45,00/60 

18 Timelli Laura Roma (RM), 28/02/1968 ---- 44,00/60 

19 Agostinis Federico Padova (PD), 11/04/1994 ---- 42,00/60 

 

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 

TITOLO DI 

PREFERENZA 

PUNTEGGIO 

1 Santori Elisabetta  Roma (RM), 21/04/1976 ---- 54,00/60 

2 Campo Gaia  Erice (TP), 08/11/1994 Art. 5 del D.P.R. 487/94 e 

s.m.i. 
53,00/60 

3 Bugani Marcella Roma (RM), 01/08/1991 ---- 53,00/60 

4 Mammone Alessia Roma (RM), 12/03/1978  ---- 52,00/60 

5 Colandrea Claudio Roma (RM), 24/09/1991 ---- 51,00/60 

6 Di Giampasquale 

Carlo 

Roma (RM), 29/12/1997 ---- 49,50/60 

7 Casula Laura Nuoro (NU), 30/12/1980 Art. 5 del D.P.R. 487/94 e 

s.m.i. 
49,00/60 



8 Moroni Rossana Roma (RM), 31/07/1974 ---- 49,00/60 

9 Sbianchi Giulia Roma (RM), 10/04/1991 ---- 48,00/60 

 

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. 

Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, 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 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorrono i termini per le eventuali 

impugnative. 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le vigenti disposizioni. 

 

 

Roma, 1° dicembre 2020 

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                  F.to Dott. Giuseppe CELOTTO 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


