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Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

VISTO il decreto ministeriale 1 dicembre 2021, n. 5115/747/BIS, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale "Concorsi ed Esami", n. 98, del 10 dicembre 2021, con il quale 

è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di funzionario archivista di Stato/di 

biblioteca, terza area funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione 

esaminatrice del concorso di cui sopra; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 

modificazioni ed integrazioni, 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”;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli 

articoli 35 e 35-bis;  

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); 

VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 del 25 maggio 2020, 

con cui questo Ministero ha richiesto di poter indire una procedura concorsuale a 5 unità di 

personale ascritte al profilo professionale di Funzionario archivista di Stato/ di biblioteca, Terza 

Area, fascia retributiva F1, a valere sull’80 per cento delle facoltà assunzionali previste per il 

triennio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56; 

VISTO l’art. 1, co. 923, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con cui il MAECI è stato 

autorizzato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle 

proprie dotazioni organiche, ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno 2021, 50 dipendenti 

della Terza area funzionale, posizione retributiva F1; 

VISTA la Nota integrativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 del 

4 agosto 2021, con cui questo Ministero ha informato il Dipartimento della Funzione Pubblica di 

voler incrementare di 5 unità il concorso, già programmato nel PTF 2020-2022, per un complessivo 

numero di 10 unità di personale di terza area, fascia retributiva F1, profilo professionale di 

Funzionario archivista di Stato/di biblioteca, 
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D E C R E T A 

Articolo 1 

La Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse è così costituita:  

PRESIDENTE Consigliera d’Ambasciata Raffaella PAVANI 

MEMBRI Professor Francesco LEFEBVRE D’OVIDIO 

Ordinario di Storia delle relazioni internazionali 

Dipartimento di Scienze politiche  

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

 Professor Giovanni MICHETTI 

Associato di Archivistica, bibliografia e biblioteconomia 

Dipartimento di Lettere e culture moderne 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

SEGRETARIO Dott. Carlo DI SARIO 

Funzionario amministrativo, contabile e consolare 

 

Articolo 2 

 

La spesa relativa al presente decreto graverà sul capitolo 1245, P.G. 3, dello stato di previsione delle 

spese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l’esercizio 

finanziario di competenza. 

 

  

 

Roma, 18/02/2022    

 

 

Il Direttore Generale 

                               per le Risorse e l’Innovazione 

                               Amb. Renato VARRIALE 


