
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

IL DIRETTORE GENERALE 
** ** ** 

VISTO il d.d. 20/12/2017 con il quale è stato indetto il concorso pubblico 16 posti, su base 
circoscrizionale , a tempo indeterminato per il profilo di Assistente tecnico per la 
cartografia e la grafica - ST 48, Area funzionale seconda, fascia retributiva F2, nei ruoli 
del personale civile del Ministero della Difesa; 

VISTO il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "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, in particolare , l'art. 9, 
comma 6; 

VISTO il d.d. datato 11 ottobre 2018, con il quale è stata istituita la Commissione esaminatrice 
del concorso; 

RAWISATA l'opportunità di integrare la Commissione esaminatrice con un esperto di lingua 
inglese; 

VISTA la nota n. M_D E24094 REG2019 0079684 del 20/09/2019 con la quale lo Stato 
Maggiore dell'Esercito - in riscontro a richiesta di questa Direzione generale formulata 
con nota n. M_D GCIV REG2019 0067611 del 18/09/2019 - ha proposto di nominare la 
dr.ssa Valeria SPAGNOLI , in servizio presso il citato Stato Maggiore - IV Reparto 
Logistico, quale membro aggiunto della suddetta Commissione esaminatrice, in qualità 
di esperto di lingua inglese; 

DECRETA 

Articolo 1 

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico 16 posti , su base circoscrizionale , a tempo 
indeterminato per il profilo di Assistente tecnico per la cartografia e la grafica - ST48, Area 
funzionale seconda, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa 
è integrata dalla dr.ssa Valeria SPAGNOLI quale membro aggiunto per la lingua inglese. 

Articolo 2 

AI membro aggiunto della Commissione esaminatrice saranno corrisposti i compensi di cui al 
d.P.C.M. 23/3/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della 
difesa per gli adempimenti di competenza . 

Roma, 20/09/2019 

TORE GENERALE 
Dr.ssa 
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