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DELIBERA COMMISSARIALE N. 33 

DEL 21 DICEMBRE 2009 

 
 
OGGETTO: Approvazione della graduatoria di merito e del vincitore del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, bandito dall’Enpals, ad 1 posto a tempo 

indeterminato, nel profilo professionale di funzionario amministrativo con 

conoscenze linguistiche per la gestione di pratiche previdenziali in regime 

di convenzione internazionale, area C, posizione economica C1, presso la 

Direzione Generale Enpals (G.U. – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed esami” - 

n.19 del 10 marzo 2009). 

 
 

Il Commissario Straordinario dell’Enpals, Amalia Ghisani, confermata nell’incarico con 
decreto del 27 marzo 2009 del  Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze  

- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.487 relativo al 
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 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2008 (pubblicato 
nella G.U. n.119 del 22 maggio 2008) con il quale l’Ente è stato autorizzato a bandire, 
nel triennio 2008-2010, procedure di reclutamento di personale a tempo 
indeterminato, ai sensi dell’articolo 35, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001 
n.165; 

- vista la Delibera Commissariale n.18 dell’11 febbraio 2009 con la quale è stato indetto 
il concorso di cui all’oggetto; 

- vista la Determinazione del Direttore Generale n.223 del 23 febbraio 2009 con la quale 
è stato approvato il bando di concorso di cui sopra; 

- visto l’avviso relativo a detto bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie 
Speciale – Concorsi n. 19 del 10 marzo 2009; 

- vista la Determinazione del Direttore Generale n.1247 del 23 ottobre 2009, 
successivamente integrata con Determinazione del Direttore Generale n.1320 del 3 
novembre 2009, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice del sopra 
citato concorso; 

- visti i verbali della commissione esaminatrice; 

- vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice e verificata la 
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legittimità della stessa; 

- riconosciuta la regolarità formale della procedura concorsuale e degli atti formati 
dalla commissione stessa; 

- vista la memoria del Direttore Generale Prot. n. 1902 del 21 dicembre 2009; 

- visto l’art.15, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 
487 il quale prevede che la graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del 
concorso, deve essere approvata dall’autorità competente; 

- ravvisata, pertanto, la necessità di approvare detta graduatoria di merito unitamente 
a quella dei vincitori del concorso; 
 

DELIBERA 

 
-  di approvare i verbali della commissione esaminatrice;  
- di approvare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, la 
seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito 
dall’Enpals, ad 1 posto a tempo indeterminato, nel profilo professionale di funzionario 
amministrativo con conoscenze linguistiche per la gestione di pratiche previdenziali in 
regime di convenzione internazionale, area C, posizione economica C1, presso la 
Direzione Generale Enpals. 

 

NOME DEL CANDIDATO VOTO FINALE 
 
FORTUNA DANIEL 
 

 
72,40 

 
MORGIA PIER PAOLO 
 

 
80,85 

 
- di dichiarare vincitore del concorso, sotto riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti prescritti per la nomina, il Dottor Morgia Pier Paolo. 

 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Ente ed il relativo avviso sarà pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed 
Esami”. 
Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine 
per le eventuali impugnative secondo la norma vigente. 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della legge 20 marzo 1975, n. 
70. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

(Amalia Ghisani) 


