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DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 

n. 01 del 09/02/2022 

 

Oggetto: Delega alla Commissione Interministeriale RIPAM per lo svolgimento delle procedure 
concorsuali finalizzate all’assunzione di n. 6 unità di personale non dirigenziale, a tempo 
indeterminato 

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria;  

VISTO il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 262 del 
02.08.2018 di adozione dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, approvato con 
Deliberazione n.1 del 26.04.2018 del Consiglio Direttivo; 

RICHIAMATA la delibera n. 3 del 27 febbraio 2020 con la quale il Consiglio Direttivo ha proceduto 
all’adozione della dotazione organica, della programmazione triennale del fabbisogno del personale 
2020-2022 e il piano annuale delle assunzioni 2020, ritualmente sottoposta per la definitiva 
approvazione ai competenti organi ministeriali vigilanti; 

DATO ATTO che, il Ministero dell’Ambiente, amministrazione vigilante, con nota 36203 del 
19.05.2020 - a seguito dei pareri favorevoli espressi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri / 
Dipartimento della Funzione Pubblica UOLP con nota prot. n. 32505 del 7 maggio 2020 e dal 
Ministero dell’economia e delle finanze / Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato / IGOP 
con nota prot. n. 59373 del 4 maggio 2020 - ha formalmente comunicato l’avvenuta approvazione 
della richiamata deliberazione del Consiglio Direttivo n.3 del 27 febbraio 2020 con la quale, fra gli 
altri, erano stati adottati il programma triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 e piano 
annuale delle assunzioni 2020; 

EVIDENZIATO che il suddetto programma delle assunzioni prevede il reclutamento di complessive 
n. 6 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, di cui n.4 da inquadrare nell’Area C 
del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Centrali, relativo al comparto degli enti non economici 
e n.2 da inquadrare nell’Area B del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Centrali, relativo al 
comparto degli enti non economici; 

CONSIDERATO, quanto all’espletamento delle procedure di reclutamento, che l’Ente non dispone di 
risorse umane e organizzative tali da assicurare la gestione di dette procedure di reclutamento, che, 
pertanto, occorre necessariamente avvalersi di strutture di altre amministrazioni pubbliche cui 
affidare l’organizzazione e gestione della procedura concorsuale e che in tal senso può essere 
valutato l’avvalimento della Commissione per l’attuazione del progetto di Riqualificazione delle 
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, per 
l’organizzazione e gestione dell’intera procedura concorsuale; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 22 del 18.09.2021 con la quale il Consiglio medesimo 
ha definito i profili professionali dei posti da mettere a concorso e ha dato espresso mandato al 
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Presidente di pervenire ad apposite intese con il Dipartimento della Funzione Pubblica per 
l’avvalimento della Commissione per l’attuazione del progetto di Riqualificazione delle Pubbliche 
Amministrazioni (RIPAM) al fine di indire ed espletare le procedure di reclutamento, a mezzo del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione delle 6 unità di personale non dirigenziale, 
a tempo indeterminato di cui al programma delle assunzioni sopra richiamato; 

VISTO il decreto interministeriale 25 luglio 1994 di istituzione della Commissione Interministeriale 
per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), composta 
dai rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e del Ministro dell'interno;  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104 
del 1995, il FORMEZ “Centro di formazione e studi” è subentrato al Consorzio per la riqualificazione 
delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri 
e amministrativi di cui alle delibere CIPE 29.03.1990 e 15.01.1991 ed alle intese di programma 
sottoscritte in data 07.12.1990 e 14 gennaio 1991;  

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 che nomina la 
Commissione RIPAM; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 35, comma 5, 
secondo il quale “fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per 
le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle 
proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi 
della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni 
(RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle 
Commissioni esaminatrici”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente il “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 assunzione nei pubblici impieghi”; 

RITENUTO opportuno e conveniente aderire al Progetto RIPAM, mediante il quale sono stati inseriti 
negli organici delle amministrazioni – nel corso della pluriennale e positiva esperienza condotta – 
migliaia di nuovi impiegati, garantendo elevati standard di economicità, celerità e trasparenza per 
le amministrazioni aderenti;  

CONSIDERATO che l’adesione al Progetto RIPAM consente di ottenere la selezione di nuovi quadri 
tecnici e amministrativi delegando alla Commissione Interministeriale, che si avvale di Formez PA, 
la responsabilità della gestione di apposite procedure selettive ottemperanti alla disciplina generale 
sui procedimenti selettivi pubblici di cui agli artt. 35 e ss. del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, coma da ultimo modificato dall’ art. 1, 
comma 14-ter, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 
113, ai sensi del quale “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 
2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere 
effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto 
legislativo n. 165 del 2001”; 
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DATO ATTO che con nota prot. n.2311 del 15.11.2021, trasmessa in pari data a mezzo PEC al 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alle 
procedure concorsuali in oggetto è stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del 
decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 

DATO ATTO altresì che, a fronte della predetta comunicazione, in atto non è intervenuta, per 
nessuna delle posizioni segnalate, l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2 dell’art.34 bis 
del D.Lgs.165/2001, e che pertanto, ai sensi dell’art.247 comma 12 del D.L. 34/2020, essendo 
decorsi oltre 15 giorni dalla comunicazione di cui alla citata nota prot. n.2311 del 15.11.2021, questo 
Ente Parco può procedere all’avvio delle procedure concorsuali; 

CONSIDERATO che, occorre formalizzare la delega alla Commissione RIPAM, onde consentire nel più 
breve tempo possibile l’avvio delle procedure concorsuali; 

VISTO l’art 9 comma 3 della legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette, che dispone 
che “Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente Parco, ne coordina l’attività, esplica le 
funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti ed 
indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva”; 

RAVVISATA l’urgenza della presente deliberazione in relazione alla necessità di consentire nel più 
breve tempo possibile l’avvio delle procedure concorsuali;  

RITENUTO inoltre necessario, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, avvalersi della 
facoltà di deroga all'espletamento della mobilità di cui all'art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 
2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56; 

VISTO lo Statuto dell’Ente;  

VISTO il parere del Direttore del Parco espresso in calce alla presente deliberazione ai sensi 
dell’articolo 29 dello Statuto; 

Con i poteri del Consiglio Direttivo, in via d'urgenza e salvo ratifica dello stesso;  

DELIBERA 

per le ragioni di cui in premessa, 

1. di avvalersi della Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione 
delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) delegando alla medesima Commissione, ai sensi e per 
gli effetti dell’art.35, comma 5, del decreto legislativo. n. 165 del 2001, lo svolgimento delle 
procedure concorsuali in relazione ai profili professionali già definiti con la Deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 22 del 18.09.2021 richiamata in premessa; 

2. di dare atto che questo Ente possiede la necessaria copertura finanziaria atta a garantire 
l’assunzione dei vincitori;  

3. di impegnarsi a stipulare apposita convenzione con Formez PA per la copertura dei costi che 
Formez dovrà sostenere per l’espletamento di tutte le attività connesse allo svolgimento della 
procedura concorsuale; 

4. di dare atto che, in relazione alle posizioni professionali di cui al superiore punto 1, è stata 
effettuata la comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 
165 e che, non essendo intervenuta, per nessuna delle posizioni segnalate, l'assegnazione di 
personale di cui al comma 2 del medesimo art.34 bis del D.Lgs.165/2001, ai sensi dell’art.247 
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comma 12 del D.L. 34/2020, ed essendo decorsi oltre 15 giorni dalla predetta comunicazione, 
questo Ente Parco può procedere all’avvio delle procedure concorsuali; 

5. di avvalersi della facoltà di deroga all'espletamento della mobilità di cui all'art. 30 del decreto 
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, 
n. 56;  

6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione per i motivi espressi in 
premessa; 

7. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prossima 
adunanza, ai sensi dell’art.9 della L. 394/91; 

8. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata all’Amministrazione Vigilante.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
          IL PRESIDENTE 
                F.to Salvatore Gino Gabriele 
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