
 

Ministero del Turismo 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 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 e s.m.i.;  

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 relativo alla 

“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 bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 40 del 20 maggio 2022 – con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per 
esami, a 20 unità di personale amministrativo Area III, F1, da inquadrare nei ruoli del personale del 
Ministero del turismo, profili vari, approvato con d.d. n. 6286 del 12 maggio 2022; 

VISTO il provvedimento segretariale prot. 11680/22 del 14/9/22 in materia di istituzione dell’albo 

e di composizione delle Commissioni esaminatrici di concorso; 

VISTO il decreto segretariale n. 13163/22 del 7/10/2022 con il quale è stato indetto l’Avviso 

pubblico finalizzato ad acquisire le istanze di iscrizione all’Albo di esperti per le Commissioni 

esaminatrici dei concorsi indetti dal Ministero del Turismo, di cui all’art. 2, comma 1, del 

Provvedimento Segretariale prot. n. 11680 del 14 settembre 2022;  

 

VISTO l’avviso pubblicato in data 29/11/2022 sul sito istituzionale del Ministero del turismo con il 

quale è stato comunicato che il giorno giovedì 1 dicembre alle ore 11,00 presso la sede del Ministero 

del turismo sarebbe stato effettuato il sorteggio previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c) del 

provvedimento sopra citato;  

 

CONSIDERATO l’esito della procedura di cui al verbale del   1/12/2022 e al successivo verbale 

9/12/2022, pubblicati sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del 

suddetto concorso;  

 

DECRETA 

 

ART.1 

 



1. La Commissione esaminatrice del concorso pubblico citato nelle premesse è così composta:  

      Pres. SCALIA Rosario                                    Presidente 

      Prof. GALIANI Stefano Simone                   Componente 

      Prof.ssa GIANI Loredana Nada Elvira       Componente  

      Dott.ssa PANTALONE Silvana                    Segretario 

 

ART.2 

Il compenso da corrispondere ai suindicati componenti della Commissione è determinato ai sensi 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 relativo alla “Determinazione dei 

compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione 

del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).   

La relativa spesa è imputata al pertinente capitolo del bilancio. 

 

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per le verifiche previste dalla legge. 
 

Il Segretario Generale  
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