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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL CAPO DEL I REPARTO
VISTO

VISTO

VISTA

il Decreto Dirigenziale n. 242/1D del 16 settembre 2016, con il quale è stato
indetto il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 Sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, e in particolare
l’art. 5;
il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2016 0643612 del 7 novembre 2016,
modificato con i Decreti Dirigenziali n. M_D GMIL REG2016 0728060 del 16
dicembre 2016 e n. M_D GMIL REG2017 0107418 del 16 febbraio 2017, con il
quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso indetto con il
sopracitato Decreto Dirigenziale n. 242/1D del 16 settembre 2016;
la lettera n. 104/12-20-1-2016 U del 30 marzo 2017, con la quale il Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri ha reso noto i nominativi dei docenti cui
conferire l’incarico di membri aggiunti della commissione esaminatrice per la
prova facoltativa di lingua straniera;

TENUTO CONTO che occorre procedere all’integrazione dei sopracitati Decreti Dirigenziali di
nomina della commissione esaminatrice, provvedendo alla nomina dei membri
aggiunti per la prova facoltativa di lingua straniera;
VISTO
l’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0091656 del 9
febbraio 2017, con cui, tra l'altro, gli è stata attribuita la competenza all'adozione
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento di personale
militare, tra cui i decreti di nomina dei componenti delle commissioni
esaminatrici,
D ECR ETA
Art. 1
La commissione esaminatrice del sopra indicato concorso, nominata con Decreto Dirigenziale n. M_D
GMIL REG2016 0643612 del 7 novembre 2016, modificato con i Decreti Dirigenziali n. M_D GMIL
REG2016 0728060 del 16 dicembre 2016 e n. M_D GMIL REG2017 0107418 del 16 febbraio 2017,
citati nelle premesse, è integrata dalla Professoressa BURZACCA Maria Laura, quale membro
aggiunto per la prova facoltativa di lingua inglese e francese.
Art. 2
Il docente di cui al precedente art. 1, in caso di impedimento grave e documentato, sarà sostituito dalla
Professoressa MASSA Maria Grazia, nominata membro aggiunto supplente della commissione
esaminatrice per la prova facoltativa di lingua inglese e francese.
Art. 3
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Ai componenti della commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dalla normativa
vigente.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della vigente normativa.
Gen. B. Lorenzo SANTELLA

-2-

