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Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato 

Autorità Nazionale Anticorruzione  
Commissione per lo svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 2 posti nella qualifica di 
funzionario in prova, uno nel ruolo della carriera direttiva (VI° livello della scala stipendiale) 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e uno nel ruolo dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione Categoria A, parametro retributivo F1, per lo svolgimento di attività di indagine, 
progettazione, sviluppo e di reverse engineering di software, algoritmi e data base. (G.U. - IV^ 
Serie speciale - Concorsi ed esami,  n. 56 del 25/7/2017). 

 
Verbale n. 15 

(seduta del 25 maggio 2018) 
 
Il giorno 25 maggio 2018, alle ore 9.30, presso la sede dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, si riunisce al completo la Commissione nominata – come 
previsto dal bando di concorso – con provvedimento congiunto del Segretario Generale 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del Segretario Generale 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 8 novembre 2017 - per la procedura del 
concorso in epigrafe.  
 
Sono presenti: 
 
- il Professore  Giuseppe De Giacomo, ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 

Informatica, Automatica e Gestionale della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, 

Informatica e Statistica dell’università La Sapienza, in qualità di Presidente; 

 

- il dottor Andrea Pezzoli, dirigente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, in qualità di Componente;   

 

- il dottor Vincenzo Bonetti, dirigente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in qualità 

di Componente. 

 
La dottoressa Giovanna Ragno, funzionario dell’Ufficio Sviluppo e Gestione Risorse 
Umane dell’AGCM, svolge funzioni di segretario della Commissione. 
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La seduta qui verbalizzata è dedicata alla determinazione delle modalità e dei criteri per 
lo svolgimento della prova orale, come prevista dall’art. 8, lettera c), del bando di 
concorso.   
Secondo le indicazioni del predetto articolo 8, lettera c), del bando, la prova orale 
consiste in un colloquio diretto a valutare l’idoneità dei candidati rispetto alla posizione 
messa a concorso, con riguardo alle loro attitudini e capacità, e alla loro preparazione 
nelle materie della prova tecnico-pratica scritta, della seconda prova scritta ed in una 
serie di altre materie elencate. 
 
La Commissione stabilisce di attribuire i seguenti punteggi:  
 
Preparazione dimostrata: da 0 a 9 
 
Capacità di analisi e argomentazione: da 0 a 9  
 
Per la valutazione della conoscenza della lingua Inglese, la Commissione stabilisce di 
attribuire un punteggio da 0 a 2. 
 
 
Ai fini dell’osservanza dell’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. 
Lgs. n. 97/2016, il presente verbale verrà pubblicato – successivamente alla conclusione 
del concorso, ossia immediatamente dopo l’approvazione della graduatoria - nel sito 
dell’Autorità, alla sezione “Bandi di concorso”. 
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine numerate.  
La seduta è terminata alle ore 11.00. 
 
 
 
 

I Componenti        Il Presidente 

F.to Bonetti         F.to De Giacomo 

F.to Pezzoli 

Il Segretario 

                                                 F.to Ragno 
 
 
 
 
 
 
 


