MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
IL DIRETTORE GENERALE

** ** **
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 dell'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. 18/10/2019 con il quale è stato indetto il bando di mobilità a domanda per la
copertura, mediante passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche, di n. 30 posti di
terza area funzionale per il profilo professionale di funzionario amministrativo presso il
Ministero della Difesa;
VISTO il d.d. 25/10/2019 con il quale è stato indetto il bando di mobilità a domanda per la
copertura , mediante passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche, di n. 40 posti di
terza area funzionale per il profilo professionale di funzionario tecnico presso il Ministero
della Difesa;
CONSIDERATO che alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alle procedure indette con i suindicati bandi di mobilità, sono pervenute
n. 6 domande complessive ;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina dei componenti della Commissione
d'esame per la selezione dei candidati che hanno manifestato l'interesse alle succitate
procedure,
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DECRETA
Articolo unico

La Commissione esaminatrice per la selezione dei candidati che hanno manifestato l'interesse
alle succitate procedure, è composta come segue:

Dirig .

LUNERTI

dr. Franco

Presidente

Dirig .

BONASERA

Ing. Antonino

Membro

Dirig .

NASO

dr.ssa Irma

Membro

Funz.Amm.

LOVALLO

dr.ssa Sabrina

Segretario

Roma, 13/01/2020

IL DIRET
Dr.ssa Gab i
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