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Ministero degli Affari Esteri 

 e della Cooperazione Internazionale 
 

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente le assunzioni obbligatorie da parte delle 

Amministrazioni ed Enti Pubblici dei soggetti appartenenti alle categorie protette; 

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, recante norme 

regolamentari di esecuzione della citata legge 68/1999; 

VISTA la convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III – Servizio 

Inserimento Lavorativo Disabili (S.I.L.D.), ora Regione Lazio, Direzione Regionale del Lavoro, Area 

decentrata “Centri per l’impiego Lazio Centro” - Servizio Inserimento Lavoro Disabili (S.I.L.D.), ed il 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, protocollo 128185 in data 28.09.2016, 

recante il programma di assunzioni relativo all’inserimento lavorativo presso il MAECI di complessive 33 

(trentatré) unità di persone disabili - nel triennio 2017/2019, con inserimento annuale nell’ordine di 6, 11 e 

16 unità - mediante avviamento numerico a selezione di personale iscritto negli elenchi delle persone con 

disabilità tenuti dagli Uffici competenti della Regione Lazio con contratto a tempo pieno ed indeterminato 

da inquadrare nel profilo professionale di “Operatore di amministrazione”, seconda area, prima fascia 

economica di accesso (F1); 

VISTO il prospetto informativo n. 0805820B00121761 trasmesso il 31/12/2019 dall’Ufficio I 

di questo Direzione Generale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

VISTO l’avviso relativo all’assunzione di 13 (tredici) disabili nel profilo professionale di 

operatore di amministrazione (seconda area, F1) attraverso avviamento numerico a selezione di soggetti 

iscritti negli elenchi delle persone con disabilità tenuti dagli Uffici competenti della Regione Lazio 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, n. 100 del 29 

dicembre 2020; 

VISTA la Determinazione della Regione Lazio, Direzione Regionale del Lavoro, Area 

decentrata “Centri per l’impiego Lazio Centro”, n. DD G15497 del 14 dicembre 2021 con la quale è stata 

approvata la graduatoria definitiva dell’Avviso Pubblico per l’avviamento al lavoro delle persone disabili 

- di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 68/1999 - pubblicato dalla Regione Lazio in data 15 dicembre 

2020, nonché la relativa rettifica adottata con Determinazione della Regione Lazio, Direzione Regionale 

del Lavoro, Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio Centro”, n. DGR G00051 del 7 gennaio 2022; 

VISTO l’elenco dei nominativi avviati a selezione di cui alla Nota della Regione Lazio, 

Direzione Regionale del Lavoro, Area decentrata “Centri per l’impiego Lazio Centro” n. 0098964 del 1 

febbraio 2022, trasmessa all’Ufficio I di questa Direzione Generale con PEC in data 1 febbraio 2022; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l’articolo 35, comma 2, 

concernente le modalità di assunzione obbligatoria delle citate categorie protette; 

VISTO l’art. 70, comma 13, del citato decreto legislativo n. 165/2001, con il quale è previsto 

che le Pubbliche Amministrazioni, in materia di reclutamento, applichino la disciplina di cui al D.P.R. 9 

maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto 

stabilito con il sopracitato art. 35; 

VISTO il capo IV del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante la disciplina delle sopracitate assunzioni obbligatorie; 
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ATTESO che in applicazione dell’art. 32, punti 3 e 4 del sopracitato D.P.R. 487/1994, questa 

Amministrazione deve procedere alle prove per l’accertamento dell’idoneità a svolgere le mansioni del 

profilo di operatore di amministrazione nel quale avviene l’assunzione – di cui al C.C.I. del personale del 

MAECI sottoscritto in data 1 dicembre 2016 – relativamente ai sopracitati tredici soggetti appartenenti alle 

categorie protette; 

VISTO l’art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, il quale stabilisce, per l’accesso 

alle PP.AA. mediante concorsi pubblici, “l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 

delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera”; 

VISTO l’art. 1 della sopracitata convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale – 

Dipartimento III - S.I.L.D., ora Regione Lazio, Direzione Regionale del Lavoro, Area decentrata “Centri 

per l’impiego Lazio Centro”, ed il MAECI, con il quale si stabilisce, tra l’altro, l’accertamento della 

conoscenza della lingua inglese, a livello della scuola dell’obbligo, e dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse da parte degli avviati a selezione di cui alla predetta Nota della 

Regione Lazio n. 0098964 del 1 febbraio 2022; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice 

della procedura di selezione di cui trattasi; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di 

determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della 

Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione 

e controllo della Corte dei Conti, 

DECRETA 

Articolo 1 

La Commissione esaminatrice della procedura di selezione citata nelle premesse è così costituita: 

PRESIDENTE   Consigliere d’Ambasciata Alessandro FERRANTI  

MEMBRI   Segretario di Legazione Valerio CARUSO 

per la prova di lingua inglese  

Segretario di Legazione Giacomo Luigi Bruno MONTRASIO  

per la prova di informatica 

SEGRETARIO  Segretaria di Legazione Alice TESTA 

Articolo 2 

Con successivo provvedimento verrà individuata la spesa relativa al presente decreto che graverà sul 

capitolo 1245, p.g. 3, dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale per l’esercizio finanziario di competenza. 

Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per informazione. 

 

Roma, 09/02/2022 

Il Direttore Generale 

per le Risorse e l’Innovazione 

Amb. Renato VARRIALE 


