
VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

Ministero della Difesa 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

IL DIRETTORE GENERALE 

il decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e successive modifìcazioni, recante 

"norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 35; 

la legge 12/03/1999, n. 68 recante "norme per il diritto al lavoro dei disabili"; 

il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 e successive modifìcazioni ed integrazioni 

"Regolamento recante norme sull 'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 

delle altre assunzioni nei pubblici impieghi"; 

il D.P.C.M 23/03/1995 recante la disciplina della determinazione dei compensi ai 

componenti delle commissioni esaminatrici; 

la Convenzione per il programma di inserimento lavorativo delle persone disabili 

stipulata in data 29/09/2010 ai sensi dell'art. 11, Legge 12/03/1999 n. 68, tra la 

Provincia di Roma ed il Ministero della Difèsa relativo all 'assunzione di n. 19 

lavoratori disabili;' 

RITENUTO di procedere alla nomina dei componenti la Commissione per l'accertamento 

del! 'idoneità projèssionale dei candidati nei profili projèssionali di: 

• ADDETTO TECNICO EDILE ~ Settore Tecnico - Area II - posizione 

economica F1; 

• ADDETTO DEL SETTORE DEI SERVIZI GENERALI - Settore dei servizi 

generali - Area II - posizione economica F 1; 



VISTA 

VISTA 

la nota n. 0022538 in data 14/03/2012 dello Stato Maggiore Difesa con la quale 

sono stati ricorifèrmati i nominativi dei Membri della Commissione già individuati 

dal Segretario Generale della Difesa/DNA con lettera n. M-DGSGNA 0076926 del 

23/11/2010; 

la nota n. 0042652 in data 22/06/2012 del Segretariato Generale della 

Difesa/DNA con la quale sono stati ricorifermati i nominativi dei Membri della 

Commissione già individuati con la sopracitata lettera del 23/11/2010, ad 

eccezione del Funzionario Amministrativo Anna Punzo, che è sostituito dal 

Funzionario Amministrativo Maria Elisabetta FAZIO; 

DECRETA 
Articolo 1 

La Commissione per l'accertamento dell 'idoneità professionale relativa alle 

qualifiche di Addetto tecnico edile, Area II - posizione economica F 1 ed Addetto del settore dei 

servizi generali, Area II - posizione economica F 1, è composta come segue: 

~ Dirigente 

Funzionario amm. vo 

Funzionario amm. vo 

dr.ssa Silvana VENTIMIGLIA 

dr.ssa Maria Elisabetta FAZIO 

dr. Francesco 

Presidente 

Membro 

~ Funzionario amm. vo dr. Giuseppe 

SARACINO 

PENSIEROSO 

Membro 

Membro/Segretario 

Articolo 2 

Ai componenti dell 'anzidetta Commissione verranno corrisposti i compensi di cui 

alla normativa vigente. 

Il presente decreto sarà trasmesso ali 'Ufficio Centrale del Bilancio presso il 

Ministero della Difesa per gli adempimenti di competenza. 

Roma, 

IL DIRETTORE GENERALE 
dr.ssa Enrica PRETI 


