VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 28 concernente accesso alla qualifica
di dirigente della seconda fascia;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, 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;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante
regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
dell’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riordino della Scuola
superiore della pubblica amministrazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, regolamento recante
riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole
pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l’articolo 1,
comma 1, con il quale la denominazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione è stata modificata in Scuola nazionale dell’amministrazione (di seguito
SNA);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2017, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale la SNA è autorizzata a bandire un
concorso per l’ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il
reclutamento di 123 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
e negli enti pubblici non economici;
VISTO il decreto del Presidente della SNA 1° agosto 2018, n. 181, con il quale è stato
bandito il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 148 allievi al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 123 dirigenti nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, “Delega di
funzioni al Ministro senza portafoglio sen. avv. Giulia Buongiorno”;
VISTO l’articolo 4 del bando di concorso pubblico sopra citato, riguardante la nomina della
commissione esaminatrice;
RITENUTO di dover nominare il Presidente ed i componenti, nonché il Presidente supplente
ed i componenti supplenti, della commissione esaminatrice del concorso indetto con il citato
decreto del Presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione 1° agosto 2018, n. 181;
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TENUTO CONTO delle materie oggetto delle prove di esame previste dal richiamato bando
di concorso;
VISTI i curricula vitae dei presidenti e dei componenti, effettivi e supplenti, designati dal
Ministro per la pubblica amministrazione;
VISTI, in particolare, i curricula vitae del dott. Andrea Sagone e della prof.ssa Lynley Fraser,
dai quali si evince la vasta esperienza, idonea a rivestire l’incarico di commissari,
rispettivamente in materie economico-finanziarie e in lingua inglese;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale la Sen. Avv.
Giulia Bongiorno è stata nominata Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2018, con il quale
alla Sen. Avv. Giulia Bongiorno, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l’incarico per
la pubblica amministrazione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2018, con il quale il
Ministro per la pubblica amministrazione sen. avv. Giulia Bongiorno, è stato delegato, tra
l’altro, a esercitare le funzioni riguardanti la SNA;

DECRETA
Articolo 1
(nomina dei componenti della commissione)
1. La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per l’ammissione di 148
allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 123
dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici
non economici, indetto con decreto del Presidente della SNA 1° agosto 2018, n. 181, citato in
premessa, è costituita come segue:
PRESIDENTE:
Massimo Salvatorelli - Vice Avvocato generale dello Stato
COMPONENTI:
Daniela Di Cagno - Professore ordinario di Microeconomia - Luiss Guido Carli
Tiziano Labriola - Dirigente di I fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri
Andrea Sagone – Esperto di economia e finanza aziendale
Sarah Alexandra Wood - Docente Scuola Nazionale dell’Amministrazione
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SEGRETARIO:
Nunzia Fin - Funzionario Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Articolo 2
(nomina dei componenti supplenti)
1. Per il Presidente e i componenti della commissione di cui all’articolo 1 sono nominati i
seguenti componenti supplenti:
PRESIDENTE SUPPLENTE:
Fabio Tortora - Avvocato dello Stato
COMPONENTI SUPPLENTI:
Efisio Espa - Coordinatore Dipartimento per l'economia, la finanza e la statistica, Scuola
Nazionale dell’Amministrazione
Sabrina Bono - Dirigente di I fascia del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Pierluigi Mastrogiuseppe - Direttore Direzione Contrattazione I Aran
Lynley Fraser – Esperta in lingua inglese
SEGRETARIO SUPPLENTE:
Roberta Rondini - Funzionario Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Articolo 3
(compensi)
1. Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995.
Il relativo onere graverà sul bilancio della SNA.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma,

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
On. Sen. Avv. Giulia Bongiorno
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