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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 
IL DIRETTORE GENERALE 

** ** ** 

VISTO il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 
successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di 
esecuzione del Testo unico di cui sopra e successive modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
integrazioni e modificazioni; 

VISTO il d.P.R. 9/5/1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il d.P.C.M.  23/03/1995, successivamente modificato dal d.P.C.M. 8/5/1996, di 
determinazione dei compensi di cui al succitato d.P.R. 9/5/1994 n. 487; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e 
modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”; 

VISTO  il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice del l’ordinamento militare” e 
successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante il “Testo unico 
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;  

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il d.d. 20/12/2017 con il quale è stato indetto il concorso pubblico a 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; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina dei componenti della Commissione del 
concorso di cui sopra, 

DECRETA 

Articolo 1 

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico a 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 composta come segue: 

 C.A.    DARDENGO   Carlo   Presidente  

 Dirigente   GIANCIPOLI   dr. Marco  Membro 

 C.F.    PIZZEGHELLO Nicola Marco  Membro 

 Funz. Amm.    GULLO   dr.ssa Emilia  Segretario 



Pag. 2 di 2 

 

Articolo 2 

Ai componenti dell’anzidetta Commissione verranno 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, 11/10/2018 

 
 
     

                                      
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr.ssa Anita CORRADO 
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