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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modifiche e integrazioni, contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme
di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili
dello Stato;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni,
concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;

VISTO

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche ed integrazioni,
contenente le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di
protezione dei dati personali» e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, recante
«Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti
dalle amministrazioni pubbliche»;

VISTA

la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di contabilità e finanza
pubblica»;

VISTI

i commi da 607 a 612 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020» che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell’università e
della ricerca ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere
dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258 unità di personale,
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dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di
cui 253 funzionari, area III, posizione economica F1;
VISTO

il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 come modificato dalla legge di conversione n.
121, del 14 luglio 2008, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell’università e della
ricerca;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 recante il
«Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell’università e della
ricerca»;

VISTO

il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell’università e
della ricerca;

VISTO

il Decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero
dell'istruzione, dell’università e della ricerca 19 marzo 2018, n. 282, pubblicato nella
G.U. n. 25 – 4^ Serie speciale – “Concorsi ed Esami” del 27 marzo 2018, con il
quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatré posti
per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridicocontabile, area III, posizione economica F1 del ruolo del personale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per gli uffici dell’Amministrazione
centrale e periferica;

VISTO

il Decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero
dell'istruzione, dell’università e della ricerca 5 aprile 2018, n. 504, pubblicato nella
G.U. n. 29 – 4^ Serie speciale – “Concorsi ed Esami” del 10 aprile 2018, contenente
la rettifica dell’articolo 3 “Requisiti di ammissione” del citato DDG 19 marzo 2018,
n. 282 e la riapertura dei termini di partecipazione al concorso pubblico, per esami, a
n. 253 posti, per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativogiuridico-contabile, area III, posizione economica F1, del ruolo del personale del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per gli uffici
dell'Amministrazione centrale e periferica;
DECRETA

La Commissione esaminatrice del concorso in premesse è costituita come segue:
Presidente

Dott.ssa Gianna Barbieri, Direttore Generale MIUR

Componente

Dott. Antonio Viola, Dirigente MIUR

Componente

Dott. Vito Abbadessa, Dirigente MIUR
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Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dalla Sig.ra Ermelita Oliva,
funzionario amministrativo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali.
Con successivo provvedimento saranno impegnate le somme necessarie al funzionamento della
Commissione medesima, che graveranno sul capitolo di bilancio di competenza del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Le spese per il pagamento del rimborso delle spese di trasporto, vitto e pernottamento dei
componenti della Commissione graveranno, se dovute ai sensi della normativa vigente, sui relativi
capitoli del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
La Commissione può essere integrata con uno o più componenti esperti nella lingua inglese e con
uno o più componenti esperti di informatica.
Il presente provvedimento viene inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del Decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

IL DIRETTORE GENERALE
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