
 
PRESIDENTE  DEL 28 OTTOBRE 2020  N. 8 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 41 posti, a tempo pieno ed 
indeterminato, area C, livello economico 1, profilo professionale delle attività 
informatiche. 

Nomina della Commissione esaminatrice. 

 

IL PRESIDENTE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il  decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni, e in particolare l’art. 9; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 concernente norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e 
successive modificazioni; 

vista la determinazione del Direttore centrale risorse umane del 12 dicembre 2019, n. 
504, con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 
41 posti, a tempo pieno ed indeterminato, area C, livello economico 1, profilo 
professionale delle attività informatiche, il cui bando è stato pubblicato, per estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale n. 99 del 17 dicembre 2019; 

visto, in particolare, l’art. 6 del succitato bando di concorso, concernente la nomina e la 
composizione della Commissione esaminatrice; 

ritenuto di individuare, tra le risorse dell’Istituto, gli esperti nelle materie oggetto del 
concorso, tra le quali figurano, in quanto in possesso della professionalità necessaria 
per far parte della Commissione di cui trattasi: l’ing. Paolo Guidelli, Coordinatore 
generale della Consulenza per l’innovazione tecnologica, la dott.ssa Anna Sappa, 
Responsabile dell’ufficio infrastrutture ICT della Direzione centrale per l’organizzazione 
digitale, l’ing. Vittorio Mordanini, Coordinatore del settore servizi gestione delle 
informazioni della Consulenza per l’innovazione tecnologica e il dott. Mariano Michele 
Bonaccorso, Responsabile dell’ufficio qualificazione esigenze, programmi, portfolio e 
servizi della Direzione centrale per l’organizzazione digitale, 

vista la relazione del Direttore generale in data 23 ottobre 2020, 



 
 

DETERMINA 

 

di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di n. 41 posti, a tempo pieno ed indeterminato, area C, livello economico 1, 
profilo professionale delle attività informatiche, nella seguente composizione: 

PRESIDENTE 

Titolare 

dott. Stefano Tomasini Responsabile della Direzione centrale per 
l’organizzazione digitale 

Supplente 

dott. Ciro Danieli Responsabile della Direzione centrale acquisti 

 

COMPONENTI 

Titolare 

dott.ssa Anna Sappa Responsabile dell’ufficio infrastrutture ICT della 
Direzione centrale per l’organizzazione digitale 

Supplente 

dott. Mariano Michele Bonaccorso Responsabile dell’ufficio qualificazione esigenze, 
programmi, portfolio e servizi della Direzione 
centrale per l’organizzazione digitale 

Titolare 

  ing. Paolo Guidelli Coordinatore generale della Consulenza per 
l’innovazione tecnologica 

Supplente 

ing. Vittorio Mordanini Coordinatore del settore servizi gestione  delle 
informazioni della Consulenza per l’innovazione 
tecnologica 

 

SEGRETARIO 

dott. Marco Caparra Funzionario dell’area C della Direzione centrale 
risorse umane 

 

f.to Franco Bettoni 


