
 

 

 
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”;  

 

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”; 

  

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure 

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della 

giustizia”; 

 

 

VISTO il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione decreto 14 ottobre 2021 recante 

“Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta 

specializzazione per il PNRR”; 

 

VISTO il decreto direttoriale dell’8 luglio 2022, per la selezione di n. 8 esperti di comprovata 

esperienza ed elevata professionalità per l’attuazione degli interventi del PNRR da destinare all’Unità 

di missione per l’attuazione del PNRR del Ministero della salute e gli allegati avvisi pubblicati sul 

portale inPA; 

 

VISTO l’articolo 7 del citato decreto direttoriale dell’8 luglio 2022 recante la disciplina per la 

nomina della commissione esaminatrice; 

 

RILEVATO che l’art. 4, comma 6, del citato decreto del Ministro della pubblica amministrazione 14 

ottobre 2021 prevede che sulla base degli elenchi elaborati dal portale INPA, le Amministrazioni 

titolari della procedura di selezione invitano al colloquio selettivo un numero di candidati pari ad 



 

 

almeno quattro volte il numero di professionalità richieste finalizzato all’individuazione dei migliori 

candidati a cui conferire l’incarico; 

 

DECRETA 

 

La Commissione di valutazione per la selezione di n. 8 esperti di comprovata esperienza ed elevata 

professionalità per l’attuazione degli interventi del PNRR da destinare all’Unità di missione per 

l’attuazione del PNRR del Ministero della salute è composta come segue: 

 

PRESIDENTE  

Dott.ssa Dora DI FRANCESCO 

Dirigente – Ufficio 1 dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR 

  

COMPONENTI  

  

Dott.ssa Francesca SALERNO 

Dirigente - Ufficio 1 del Segretariato generale  

 

Dott. Alberto ZAMPARESE   

Dirigente - Ufficio 2 della Direzione generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio  

  

 

SEGRETARIO  

 

Dott.ssa Tiziana RITUNNO 

Funzionario giuridico di amministrazione Area III - Ufficio 1 dell’Unità di Missione per l’attuazione 

degli interventi del PNRR 

 

Roma, 1° agosto 2022 

      IL DIRETTORE GENERALE 

            F.to dott. Giuseppe CELOTTO 
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