
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

 
IL CAPO DIPARTIMENTO  

 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli articoli 35 e 35-bis;  
 
VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125 e, in particolare, l’articolo 4, comma 3-quinquies; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, e in particolare l’articolo 9, 
commi 7 e 8; 
 
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56; 
 
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 
2020, n. 77; 
 
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, con legge 28 maggio 
2021 n. 76; 
 
VISTO il bando di concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di 
personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche 
con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione 
dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità 
di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (G.U. - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami 
n. 27 del 6 aprile 2021); 
 
VISTO il provvedimento di modifica del predetto bando di concorso pubblico (G.U. - 4ª Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami n. 46 dell’11 giugno 2021); 
 
CONSIDERATO che ulteriori sessioni di svolgimento delle prove scritte nell’ambito della stessa 
procedura concorsuale si terranno nelle sedi di Reggio Calabria per la Regione Calabria, Napoli per 
la Regione Campania, Foggia per le Regioni Puglia e Basilicata, Cagliari per la Regione Sardegna, 
Catania e Siracusa per la Regione Siciliana, Roma e Bologna per tutte le altre regioni di provenienza 
dei candidati, compresi i residenti all’estero;  
 
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica n. 33399729 del 3 maggio 2021 
di nomina delle commissioni esaminatrici del predetto concorso; 
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VISTO l’articolo 5, comma 2, del bando secondo cui per lo svolgimento in sedi decentrate della 
prova scritta di cui all’articolo 7 del medesimo bando il Dipartimento della funzione pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei ministri nomina appositi comitati di vigilanza; 
 
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica n. 33998105 del 3 giugno 2021 
di nomina dei comitati di vigilanza del predetto concorso; 
 
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica n. 3417163 del 21 giugno 2021 
di nomina e integrazione dei comitati di vigilanza per le nuove sessioni delle prove scritte del predetto 
concorso;  
 
VISTA la nota DFP-0040170-P-16/06/2021 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato alle amministrazioni destinatarie del 
predetto concorso la previsione delle ulteriori sessioni delle prove scritte; 
 
VISTE le comunicazioni pervenute dalle amministrazioni interessate in riscontro alla citata nota con 
cui è stato individuato il personale da nominare per la costituzione dei nuovi comitati e per 
l’integrazione dei comitati già costituiti; 
 
VISTO l’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 relativo alla 
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti dei comitati di vigilanza; 
 
CONSIDERATO che le nomine sono condizionate all’acquisizione, tra l’altro, della dichiarazione 
ai sensi dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  
 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
 

Comitato di vigilanza costituito nella sede di Cagliari 
 

Il comitato di vigilanza nominato per lo svolgimento delle prove scritte del concorso richiamato in 
premessa per la sede di Cagliari è integrato con i seguenti ulteriori componenti supplenti: 
 
Presidente supplente: 
Stefano Tronci 
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Componenti supplenti:  
Damiana Pedoni 
Paolo Scalas  
Fabrizio Lao 
Cinzia Orrù 
 
Segretario supplente: 
Alessandro Murtas 
Fabio Rendina 

 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale http://www.funzionepubblica.gov.it  
 
Roma, 22 giugno 2021 
 
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
              (dott. Marcello Fiori) 
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