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 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 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” e successive modifiche e integrazioni;

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”;
VISTA la direttiva n. 3 del 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
concernente “Linee guida sulle procedure concorsuali”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 concernente la
“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e
della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni
(RIPAM)”;
VISTO il decreto direttoriale del 25 giugno 2021, con il quale è stato bandito il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 32 posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle
professionalità sanitarie) – discipline varie, a tempo determinato, per le esigenze degli uffici periferici
USMAF - SASN del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 808), il cui avviso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie speciale – Concorsi ed Esami, n. 51 del 29 giugno 2021;
VISTO il decreto direttoriale del 27 luglio 2021, con il quale sono stati prorogati i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso in questione, il cui avviso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie speciale – Concorsi ed Esami, n. 59 del 27 luglio 2021;
VISTO l’articolo 7 del citato decreto direttoriale del 25 giugno 2021 recante la disciplina per la
nomina della commissione esaminatrice;

DECRETA
La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 32
posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – discipline varie, a
tempo determinato, per le esigenze degli uffici periferici USMAF - SASN del Ministero della salute
(CODICE CONCORSO 808), è composta come segue:

PRESIDENTE
Dott. Giovanni REZZA
Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria

COMPONENTI
Dott. Francesco Paolo MARAGLINO
Dirigente II fascia medico - Ufficio 5 della Direzione generale della prevenzione sanitaria
Dott. Giovanni NICOLETTI
Dirigente II fascia medico - Ufficio 2 del Segretariato generale

SEGRETARIO
Dott.ssa Mariangela BRENVALDI
Funzionario economico-finanziario di amministrazione Area III – Ufficio 6 della Direzione generale
del personale, dell'organizzazione e del bilancio

Ai componenti della predetta commissione sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020.
La spesa graverà sul capitolo 1263 piano gestionale 48 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della salute.
Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.
Roma, 6 settembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Giuseppe CELOTTO

