
 
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 e 

integrazioni; 

 

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

“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e 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 vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigenziale dell’Area 

Funzioni centrali stipulato il 9 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni 

e 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 del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, concernente il 

“regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, 

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

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 e 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 20 luglio 2020 con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per 

esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale dirigenziale di livello 



non generale con il profilo di “dirigente ingegnere ambientale”, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti 

del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 799), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esami» n. 56 del 21 luglio 2020; 

 

VISTO il decreto direttoriale del 11 agosto 2020 con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice; 

 

VISTO il decreto direttoriale 21 gennaio 2021 con il quale si è provveduto alla nomina dei 

componenti aggiunti per gli esami di lingua inglese e di informatica 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; 

 

CONSTATATA la regolarità della procedura concorsuale; 

 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1  

 

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

 

Art. 2 

 

È approvata la seguente graduatoria finale, predisposta  anche 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 e integrazioni, del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale con il profilo di 

“dirigente ingegnere ambientale”, da inquadrare nel ruolo dei dirigenti del Ministero della salute 

(CODICE CONCORSO 799): 

 

N. COGNOME E 

NOME 

LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

TITOLO DI 

PREFERENZA 

PUNTEGGIO 

1 Iadevaia Manuela   Napoli (NA) 22/05/1979
  

---- 252/300 

2 Cundari Laura Cosenza (CS) 05/08/1978

  

---- 251/300 

3 Inversi Michela Minervino Murge (BT) 

24/06/1974  

---- 240/300 

4 Fiorentino Carmine  Ariano Irpino (AV) 

27/05/1978  

---- 229/300 

5 Diaco Matteo Roma (RM) 28/02/1975

  

---- 220/300 

6 Ronconi Antonio Avellino (AV) 25/06/1979

  

---- 218/300 

 

 

 



Art. 3 

 

È dichiarato vincitore del concorso di cui trattasi, sotto condizione sospensiva dell’accertamento del 

possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, il seguente candidato: 

 

N. COGNOME E 

NOME 

LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

TITOLO DI 

PREFERENZA 

PUNTEGGIO 

1 Iadevaia Manuela   Napoli (NA) 22/05/1979
  

---- 252/300 

 

Art. 4 

 

Alla costituzione del rapporto di lavoro con il candidato utilmente collocato in graduatoria si 

provvederà mediante la stipula del contratto individuale di lavoro. 

 

La graduatoria finale 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, 26 aprile 2021 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                  F.to dott. Giuseppe CELOTTO 

 


