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ATTO DISPOSITIVO N. 93/2020 
 

 
 

Oggetto: Nomina membro di Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura di n. 4 posti di dirigente tecnico di II fascia di cui n. 2 posti con sede di lavoro presso la 

Direzione Generale di Roma (5^ e 3^ fascia retributiva), n. 1 posto presso il Ce.de.cu. di Gaeta (5^ 

fascia retributiva) e n.1 posto presso l'Arsenale Militare di Messina (4^ fascia retributiva), di cui al 

Bando pubblicato prot. M_D GAID REG2019 0010995 14-11-2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in 

data 14/11/2019 e successive modifiche. 
 

Visto il Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di dirigente tecnico di 

II fascia di cui n. 2 posti con sede di lavoro presso la Direzione Generale di Roma (5^ e 3^ fascia 

retributiva), n. 1 posto presso il Ce.de.cu. di Gaeta (5^ fascia retributiva) e n.1 posto presso l'Arsenale 

Militare di Messina (4^ fascia retributiva), di cui al Bando pubblicato prot. M_D GAID REG2019 0010995 

14-11-2019 pubblicato su sito internet di AID e in G.U. 4ª Serie speciale n. 90 del 15/11/2019 e successive 

modifiche; 

 
Visto l’Atto Dispositivo n. 57/2020 prot. n. M_D GAID REG2020 0002579 del 09-03-2020 relativo alla 

nomina della Commissione esaminatrice per l’espletamento delle attività concorsuali e la valutazione dei 

candidati; 

 
Visto il DPR 9 maggio 1994, n. 487, in particolare l’art. 9 e ss.; 

 
Considerata la necessità di procedere alla nomina di altro membro effettivo di Commissione; 

 
Tenuto conto dei profili di competenza in possesso dei membri della Commissione in relazione ai posti 

messi a concorso e alle materie oggetto delle prove; 

 
NOMINO 

 
MEMBRO effettivo della succitata Commissione esaminatrice la Dott.ssa Jacqueline ROSS, a decorrere dal 

21 aprile 2020. 
 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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