
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva

DIVISIONE IV

Decreto  di  nomina  della  Commissione  esaminatrice  per  la  procedura  di 
riqualificazione  relativa  all’accesso  al  profilo  professionale  di  operatore 
amministrativo, area funzionale B,  posizione economica B2 

VISTO  il  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 
686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO la legge 10 aprile 1991, n, 125, in tema di pari opportunità per 

l’accesso al lavoro;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487: “Regolamento recante norme 

sull’accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalità  di 
svolgimento dei concorsi,  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei 
pubblici  impieghi”,  come  modificato  dal  D.P.R.  30  ottobre  1996,  n.  693  e 
successive modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995 sulla “Determinazione dei compensi 
da  corrispondere   ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e  al  personale 
addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalla  amministrazioni 
pubbliche”;

VISTA  la  legge  15  maggio  1997,  n.  127:  “Misure  urgenti  per  lo 
snellimento  dell’attività  amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di 
controllo”, e successive modificazioni;

VISTA  la  legge 16 giugno  1998,  n.  191:  “Modifiche  alle  leggi  15 
marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché in materia di formazione del 
personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni”;

VISTO  il decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive 
modificazioni, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al  personale 
comparto  Ministeri  per  il  quadriennio  normativo  1998/2001  stipulato  in  data  16 
maggio 2001;

VISTO il contratto collettivo integrativo nazionale di lavoro relativo al 
personale  dipendente  del  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale 
sottoscritto il 25 ottobre 2000;

VISTO il decreto del Direttore Generale 9 dicembre 2003,  pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 10 
dicembre 2003, con il quale è stata indetta la procedura di riqualificazione relativa 
all’accesso al profilo professionale di operatore amministrativo, area funzionale B, 

- 1 -



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degli Affari Generali, Risorse Umane e Attività Ispettiva

DIVISIONE IV

area professionale amministrativa, posizione economica B2, ed in particolare l’art. 
5;

RITENUTO  di  dover  procedere  alla  nomina  della  Commissione 
esaminatrice;

DECRETA:

La  Commissione  esaminatrice  per  la  procedura  di  riqualificazione 
relativa  all’accesso  al  profilo  professionale  di  operatore  amministrativo,  area 
funzionale  B,  area  professionale  amministrativa,  posizione  economica  B2,   è 
composta come segue:

Presidente   : Dott. Giuseppantonio CELA            – Dirigente

Membro        : Dott. Giuseppe SANTORO             – Dirigente

Membro     : Dott. Michele MONACO                  – Dirigente

Segretario    : Dott.ssa Stefania BERARDINELLI – Funzionario Area C.

Ai componenti della Commissione di cui all’art. 1 saranno corrisposti i 
compensi previsti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995, citato nelle premesse.

Roma, lì 5 ottobre 2004

IL DIRETTORE GENERALE
                                 (Dott. Mario NOTARO)

                                           F.TO NOTARO
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