
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

 
VISTO il decreto legislativo 15 Marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare) artt. 35, 

36, 37, 38, 39 e 1809); 
VISTA la determina dello Stato Maggiore della Difesa del 13 giugno 2013 relativa ai criteri da 

applicare nell’espletamento della procedura di assegnazione del personale civile 
dell’Amministrazione della Difesa presso gli Uffici degli Addetti Militari all’estero e alla  
Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico di Bruxelles;  

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in particolare l’art. 1, c. 371 
relativo alla dotazione organica complessiva del personale civile della Difesa presso le 
rappresentanze diplomatiche e militari;  

VISTO il decreto interministeriale n. BL/II/2°/12/1809 del 15 novembre 2016, registrato alla 
Corte dei Conti il 13 dicembre 2016, reg. n. 2222, concernente lo schieramento degli 
Uffici Militari degli Addetti Militari all’estero; 

VISTO il bando M_D GCIV REG2017 0045979 del 21 luglio 2017 con il quale la Direzione 
Generale per il Personale Civile - tenuto conto della necessità di avvicendare il personale 
civile dell’Amministrazione Difesa in servizio presso le sedi di Berlino, Buenos Aires e 
Parigi - ha avviato la selezione di personale civile appartenente alla seconda area – fasce 
retributive da F1 a F6 del settore amministrativo/giudiziario/storico-culturale e 
linguistico; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina dei componenti la commissione esaminatrice per la 
procedura di cui sopra; 

VISTA la nota in data 2 novembre 2017 con la quale lo Stato Maggiore della Difesa – RIS ha 
ritenuto di non segnalare alcun rappresentante; 

CONSIDERATA la necessità di dover costituire nel più breve tempo possibile la commissione 
esaminatrice, questa Direzione Generale ha individuato il rappresentante, presso il 
proprio personale, al posto di quello non segnalato dal citato SMD – RIS. 

 

DECRETA 

Articolo 1 

 
La commissione esaminatrice per la selezione del personale civile dell’A.D. appartenente alla seconda area – 
fasce retributive da F1 a F6 del settore amministrativo/giudiziario/storico-culturale e linguistico – da 
impiegare presso gli Uffici degli Addetti per la Difesa presso le Ambasciate d’Italia a Berlino, Buenos Aires 
e Parigi, è composta come segue: 

 

 Dirigente dott.   LANOTTE Raffaele   PRESIDENTE 

 Funz. Amm.vo dott.  DE ANGELIS Roberto  MEMBRO 

 Funz. Amm.vo dott.ssa BLONDA Silvana   MEMBRO  
 Funz. Tecnico Informatico VENTURA Stefano               MEMBRO  

 Funz. Amm.vo dott.  MARRACCINI Marco  SEGRETARIO 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
       Dott.ssa Anita CORRADO 

 
 

Addetto Massabò 

Addetto Panzolini 

Il Capo del Servizio dott.ssa Cardona 

Il Direttore della Divisione dott. Buscemi 
Il Vice Direttore Generale Militare col. Calabrò 

Il Vice Direttore Generale dott.ssa Torrice 
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