
 

 

 

  
Ministero della Difesa 

Direzione Generale per il Personale Civile 
 
 

 
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), in 

particolare gli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 1809; 
 

VISTA la determina dello Stato Maggiore della Difesa del 13 giugno 2013 relativa alla 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;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. BL/II/2°/03/1809 del 06 novembre 2017, registrato alla 
Corte dei Conti il 24 novembre 2017, foglio n. 2293, concernente l’individuazione delle 
rappresentanze diplomatiche italiane all’estero ove possono essere costituiti gli Uffici 
degli Addetti Militari e i relativi posti d’organico – triennio 2017/2019 così come 
emendato dal Decreto Interministeriale n. BL/II/2°/01/1809 del 24 gennaio 2018, 
registrato alla Corte dei Conti il 19 febbraio 2018, foglio n. 318; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 371, relativo alla dotazione 
organica complessiva del personale civile della Difesa presso le rappresentanze 
diplomatiche e militari; 

 

VISTO il bando M_D GCIV n. 0021092 del 23 marzo 2018 con il quale la Direzione Generale 
per il Personale Civile tenuto conto della necessità di assegnare n. 1 unità appartenente ai 
ruoli del personale civile dell’Amministrazione Difesa presso la sede di Bruxelles, ha 
avviato la selezione di dipendenti appartenenti alla terza area – fasce retributive da F1 a 
F7 con il profilo professionale di “funzionario amministrativo” da impiegare presso la 
Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico- R.I.C.A. di Bruxelles;  

 

VISTO il decreto del 24 settembre 2018 con il quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice per la procedura in argomento;  

 

PRESO ATTO degli esiti degli accertamenti linguistici per le lingue Inglese e Francese espletati secondo 
i parametri fissati dallo STANAG NATO 6001 – 4  ̂ Ed., presso gli Organismi della 
Difesa deputati alla valutazione e alla certificazione delle conoscenze linguistiche  così 
come previsto dall’apposita direttiva dello Stato Maggiore della Difesa ed. 2015; 

 

VISTI i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice per la selezione del personale civile 
dell’A.D. da impiegare presso la citata Rappresentanza Permanente d’Italia presso  il 
Consiglio Atlantico - R.I.C.A. di Bruxelles ed, in particolare, il verbale n. 2 contenente gli 
esiti delle prove sostenute dai candidati; 

 
RITENUTO di procedere all’assegnazione del personale da impiegare presso la Rappresentanza 

Permanente d’Italia presso il Consiglio Atlantico - R.I.C.A. di Bruxelles;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DECRETA 

 

Articolo 1 

 
  L’approvazione della graduatoria finale della commissione esaminatrice dei sottoindicati dipendenti 

con i relativi punteggi finali: 
 
  R.I.C.A. BRUXELLES:  TRUFELLI SIMONA     12,15/16 
      BRAGADIN ALBERTO G.  11,65/16 
      CATALANO DIEGO  10,95/16 
      SCIUTO ANDREA  10,90/16 
      MARCONI MASSIMO    9,95/16 

GOTTINI SERGIO    7,85/16 (Non idoneo) 
 

 
Articolo 2 

 
  In relazione al numero dei posti disponibili per la Rappresentanza Permanente d’Italia presso il 
Consiglio Atlantico - R.I.C.A. di Bruxelles, è stata selezionata per l’assegnazione nella citata sede per la 
durata di quattro anni il sottoindicato funzionario amministrativo: 
 

    TRUFELLI SIMONA     12,15/16 
 
      

Articolo 3 

 
   La graduatoria degli idonei avrà validità triennale dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale. 

 
  
 
 
 

   
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
       Dott.ssa Anita CORRADO 

 
 

 

 

 
MINUTA 

Addetto DEMONTE 

Addetto Funz. Amm.vo  PANZOLINI 

Il Capo del Servizio dott.ssa CARDONA 

Il Capo della Divisione dott. BUSCEMI 
Il Capo del Reparto dott. LEACCHE 

Il Vice Direttore Generale Militare Col. CALABRO’ 

Il Vice Direttore Generale dott.ssa TORRICE 
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