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DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

la legge n. 400 del 23 agosto 1988, recante "Disciplina dell'attività di governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante "Ordinamento della Presiden
za del Consiglio dei Ministri", a norma dell'atticolo Il della legge 15 marzo 
1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 20 l O concer
nente l' autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Mini
stri; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del l o ottobre 2012 recante 
"Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Mini
stri" e, in particolare, l'art. 14, che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento 
della funzione pubblica; 

il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 17 
novembre 2015, recante "Organizzazione interna del Dipartimento della fimzione 
pubblica", così come modificato dal decreto del Ministro del 30 novembre 2017 
registrato alla Corte dei Conti il 20 dicembre 2017 al n. 2408; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2016, registra
to alla Corte dei Conti in data Il gennaio 2017 al n. l 06, con il quale è stato con
ferito al Cons. Pia Marconi l'incarico di Capo del Dipattimento della Funzione 
Pubblica; 

il decreto del Presidente del Consigli<;> dei Ministri del 4 febbraio 2016, registrato 
alla Corte dei Conti il l o marzo 2016 al n. 575, con il quale è stato conferito aila 
dott.ssa Antonella C al i endo l'incarico di Direttore del l 'Ufficio per la gestione 
amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica; 

il decreto del Direttore dell 'Ufficio per la gestione amministrativa del 27 settem
bre 2017, registrato alla Corte dei Conti il 19 ottobre 2017 al n. 2073, con il quale 
è stato conferito al dott. Sauro Angeletti l' incarico del Direttore del Servizio per 
gli interventi a titolarità dell'Ufficio per la gestione amministrativa; 

il proprio decreto ID 18748105 del 19 gennaio 2018, e richiamatene integralmente 
le premesse, con il quale sono state approvate le modalità di selezione e l'avvio, ai 
sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, della procedura per 
l'acquisizione di n. 12 risorse esterne in possesso delle necessarie competenze per 
il supporto alla realizzazione delle attività previste dal progetto "Centro di compe
tenza FOIA", finanziato a valere sull'Asse l, linea di azione 1.1.1 e a valere 
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IL CAPO DIPARTIMENTO 

su li' Asse 2, linea di azione 2.1. I del PON "Governance e capacità istituzionale" 
20I4-2020; 

in particolare, l'art. I, comma 3, del suindicato decreto che, conformemente ai cri
teri fissati nel Sistema di Gestione e Controllo, demanda l'espletamento della pre
detta procedura di selezione al Direttore del Servizio per gli interventi a titolarità; 

altresì l'art. 2 del medesimo decréto ID I8748105/20I8, il quale demanda la valu
tazione delle competenze professionali delle risorse da selezionare ad una Com
missione appositamente nominata; 

il proprio decreto ID I 9007303 del I 4 febbraio 2018, con il quale si è provveduto 
alla nomina della Commissione di valutazione dei candidati, secondo le modalità 
indicate nell'Avviso -Allegato l al medesimo decreto, composta come di seguito 
indicato: 

Presidente: Elio Gullo, Direttore dell'Ufficio per l'innovazione e la digitalizzazio
ne; 

Componente: Paola Edda Finizio, Dirigente del Servizio per i rapporti istituziona
li, la programmazione e la vigilanza; 

Componente: Giuseppe Musicò, funzionario del Servizio per la programmazione 
europea; 

Segretario: Paola Palma, funzionario dell'Ufficio per la semplificazione e la sbu
rocratizzazione; 

la nota del 22 marzo 2018, acquista agli atti d eli' amministrazione con pro t. n. 
19405811 del 27 marzo 2018 con la quale la segretaria Paola Palma ha rappresen
tato la propria difficoltà a svolgere in modo esauriente l'attività connessa al sud
detto incarico a causa dell'impegno da dedicare all'attività dell'ufficio di apparte
nenza; 

altresì la nota del 27 marzo 2018, acquista agli atti de li 'amministrazione in pari 
data con prot. n. 19405705, con la quale il componente Giuseppe Musicò, a causa 
dell'insorgenza di problematiche familiari, tali da rendergli difficile garantire una 
presenza assidua ai lavori della Commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni 
dalla stessa; 

che il colloquio individuale conoscitivo finale di cui alla fase C della procedura di 
valutazione prevista dali' art. 4 dell'Avviso - Allegato l al citato decreto ID 
18748105/2018, comprende tra l'altro la verifica della conoscenza della lingua in
glese; 

la necessità di integrare, per le attività di cui alla fase C della procedura di valuta
zione, la suindicata Commissione di valutazione con la previsione di un compo-
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nente aggiuntivo in possesso delle necessarie competenze per la valutazione dei 
candidati relativamente alla conoscenza della lingua inglese 

DECRETA 

Articolo unico 

L'ing. Arturo D'Antonio, funzionario del Servizio sviluppo ed innovazione del Dipartimento della fun
zione pubblica, è nominato, in sostituzione del dott. Giuseppe Musicò, componente della Commissione 
costituita con decreto ID 19007303 del 14 febbraio 2018 per la valutazione delle candidature relative 
all 'Avviso pubblico per la selezione, indetta con decreto ID 18748105 del 19 gennaio 2018, di 12 (dodi
ci) esperti che forniscano supporto alla realizzazione delle attività previste dal progetto "Centro di com
petenza FOIA", finanziato a valere sull'Asse l , linea di azione 1.1.1 e a valere sull'Asse 2, linea di 
azione 2.1.1 del PON "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020. 

Le funzioni di Segretario della Commissione, in sostituzione della sig.ra Paola Palma, verranno svolte 
da un componente della stessa. 

Ai fini dell'espletamento delle attività di cui alla fase C della procedura di valutazione prevista dall ' art. 
4 dell'Avviso- Allegato l al decreto ID 18748105/2018, la precitata Commissione è altrèsì integrata da 
un componente aggiuntivo quale specialista in lingua inglese, individuato nella dott.ssa Velia Ficchi, 
funzionario del Servizio per le relazioni internazionali del Dipartimento della funzione pubblica. 

Cons. Pia Marconi 
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