
 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO -

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa Messina Maria

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF dott. Masi Lorenzo

DECRETO N° DEL

187 30/12/2020

Oggetto: 

Nomina Commissioni Esaminatrici procedure di stabilizzazione LSU



IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE: 
a. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi n. 96 del 11/12/2020, è stato

pubblicato l’Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui
all’articolo 2,  comma 1 del  D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, oggetto del  D.P.C.M. recante riparto delle
risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 296/2006 (articolo 1, comma 497 della
legge n. 160/2019), adottato dalla Commissione Interministeriale RIPAM. Detto avviso è corredato dal
"Disciplinare tecnico", che contiene tra l'altro, le date di svolgimento, entro il  31/12 p.v., delle prove di
esame e le modalità di comunicazione dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici;

b. con D.D. n. 93 del 21/12/2020, pubblicato sul BURC n. 248 del 21/12/2020, sono stati approvati i due
avvisi pubblici relativi alla stabilizzazione di complessive n. 632 unità di LSU, così ripartite:

 n.105 unità di categoria C;
 n.4 unità di categoria B;
 n. 523 unità di categoria A;
c. con nota prot. 0610640 del 21/12/2020, successivamente integrata con nota. prot. 615855 del 23/12/2020,

la Direzione Generale per l’Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili ha trasmesso i nominativi
dei componenti e del segretario della Commissione esaminatrice per le procedure di reclutamento dei LSU
di categoria A e B;

d. con nota prot. 0610840 del 21/12/2020, la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
ha  trasmesso  i  nominativi  dei  componenti  e  del  segretario  della  Commissione  esaminatrice  per  le
procedure di reclutamento dei LSU di categoria C;

RILEVATO CHE:
a. l’art. 6 dei predetti Avvisi prevede, in conformità all'articolo27, comma 3 del Regolamento Regionale n.

6/2019, che la Commissione sia nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale;
b. l'articolo 27, comma 1 del richiamato regolamento detta la disciplina in ordine alla composizione delle

commissioni, nel rispetto delle pari opportunità e del possesso di specifiche competenze nelle materie del
concorso da parte dei componenti; 

c. nel  rispetto di  quanto stabilito dal richiamato “Disciplinare tecnico” ed attesa l'imminenza dei  tempi  di
svolgimento  delle  prove  di  esame,  con  pec  del  22/12/2020  e  successiva  integrazione,  sono  stati
comunicati a RIPAM -in via provvisoria e nelle more della formale adozione del provvedimento di nomina -
i nominativi dei componenti delle due Commissioni esaminatrici;

RITENUTO:
a. di dover procedere alla nomina delle Commissioni esaminatrici di cui agli avvisi pubblici per l’assunzione a

tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, come di seguito specificato:
a.1 Commissione per la stabilizzazione, a tempo pieno, di n. 105 unità di categoria C:
- dr. Italo Giulivo D.G. 50.18 – Presidente; 
- dr.ssa Claudia Campobasso D.G. 50.18 – Componente esperta nelle materie oggetto del concorso;
- ing. Nicola Di Benedetto D.G. 50.18 - Componente esperto nelle materie oggetto del concorso;
- dr.ssa Paola Gerla, funzionario della D.G. 50.18 - Segretario;
- dr. Emilio Ferrara – per il supporto informatico delle attività della stessa commissione;
a.2 Commissione per la stabilizzazione, a tempo parziale, di n. 4 unità di categoria B e n. 523 di categoria
A:
- dr. Ruggero Bartocci, già dirigente dell’Amministrazione regionale – Presidente; 
- dr.ssa Fortunata Caragliano, già dirigente dell’Amministrazione regionale – Componente esperta nelle
materie oggetto del concorso;
- dr. Carmine Cecere, già dirigente dell’Amministrazione regionale – Componente esperto nelle materie
oggetto del concorso;
- dr.ssa Rosalia Anna Masi, funzionario della D.G. 50.11 - Segretario;

VISTI:
a) il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
b) il Regolamento dei concorsi n. 6 del 07/08/2019;
c) la D.G.R. n. 6 del 08/01/2020;
d) la D.G.R. n. 55 del 28/01/2020;
e) la D.G.R. n. 169 del 31/03/2020;
f) la D.G.R. n. 225 del 12/05/2020;
g) l’Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2,

comma 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, oggetto del D.P.C.M. recante riparto delle risorse di cui



all’articolo 1,  comma 1156,  lettera  g-bis)  della  legge 296/2006 (articolo 1,  comma 497 della  legge n.
160/2019), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi n. 96
del 11/12/2020;

h) il decreto dirigenziale n. 93 del 21/12/2020;
i) le  note  prot.  n.  0610640  del  21/12/2020  e  n.  615855  del  23/12/2020  della  Direzione  Generale  per

l’Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili;
j) la nota prot. 0610840 del 21/12/2020 della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;

Alla  stregua dell’istruttoria  compiuta  dal  Dirigente  dello  Staff  92 della  Direzione Generale per le Risorse
Umane e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di
legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di
sottoscrizione del presente atto,

D E C R E T A

per i motivi in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di nominare le Commissioni esaminatrici di cui all’Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, come di
seguito specificato:
a.1 Commissione per la stabilizzazione, a tempo pieno, di n. 105 unità di categoria C:
- dr. Italo Giulivo D.G. 50.18 - Presidente; 
- dr.ssa Claudia Campobasso D.G. 50.18 -Componente;
- ing. Nicola Di Benedetto D.G. 50.18 - Componente;
- dr.ssa Paola Gerla - Segretario;
- dr. Emilio Ferrara - per il supporto informatico delle attività della stessa commissione;
a.2 Commissione per la stabilizzazione, a tempo parziale, di n. 4 unità di categoria B e n. 523 di categoria
A:
- dr. Ruggero Bartocci, già dirigente dell’Amministrazione regionale - Presidente; 
- dr.ssa Fortunata Caragliano, già dirigente dell’Amministrazione regionale -Componente;
- dr. Carmine Cecere, già dirigente dell’Amministrazione regionale - Componente;
- dr.ssa Rosalia Anna Masi - Segretario;

2. di precisare che la quantificazione dei compensi da attribuire ai componenti esterni delle Commissioni esa-
minatrici,  ai  sensi  dell’art.  30 del  Regolamento dei  concorsi,  è  disciplinata con deliberazione n.  6 del
08/01/2020;

3. di inviare il presente decreto agli Uffici di Gabinetto del Presidente ed alla Direzione Generale per le Risor-
se Umane per gli adempimenti consequenziali, compresa la notifica agli interessati e la pubblicazione del
presente provvedimento nella competente sezione su “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di
concorso”, sottosezione “Stabilizzazione LSU”.

DE LUCA

   


