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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL CAPO DEL I REPARTO
VISTO

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;

VISTA

la lettera n. 104/12-U del 31 ottobre 2016, con la quale il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri ha reso noto i nominativi dei componenti della
commissione esaminatrice;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1996, concernente
modificazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995,
con il quale sono stati determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATA la non sussistenza del regime previsto dall’art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n.
448;
VISTO

l’art. 1 del Decreto Dirigenziale 18 settembre 2015, 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 sopraindicato concorso, indetto con Decreto Dirigenziale n. 242/1D
del 16 settembre 2016, citato nelle premesse, è così composta:
Gen. D. CC
Col. t.SFP CC
Col. CC RN
Ten. Col. CC RN
Professoressa

VINCELLI
BELLOTTI
RISCALDATI
COPPOLA
ANDREOTTI

Claudio
Carlo
Marco
Antonio
Renata

Professore

FUCHS

Harald Peter

Professore

Guidotti

Stefano

Ten. Col. CC RN

GAETA

Emanuele
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presidente;
membro;
membro;
membro;
membro aggiunto per
le prove scritte;
membro aggiunto per
la prova scritta e
orale
di
lingua
tedesca;
membro aggiunto per
la prova orale;
segretario
senza
diritto di voto.

Art. 2
I componenti della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 1, in caso di impedimento grave
e documentato, saranno sostituiti dal seguente personale:
-1Gen. B. CC
Col. CC RN
Col. CC RN
Ten. Col. CC RN
Professoressa

FERLA
SANCRICCA
PARRULLI
FORLEO
PURGER

Maurizio Santo
Stefano
Alfredo
Florimondo
Donatella

Professoressa

VOI

Giorgia

Professoressa

LONDEI

Nicoletta

Cap. CC RN

PETRUZZELLI

Gennaro

presidente supplente;
membro supplente;
membro supplente;
membro supplente;
membro
aggiunto
supplente per le prove
scritte;
membro
aggiunto
supplente per la prova
scritta e orale di
lingua tedesca;
membro
aggiunto
supplente per la prova
orale;
segretario supplente
senza diritto di voto.

Art. 3
Ai componenti della commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dalla normativa
vigente.
La presente determinazione sarà sottoposta al controllo previsto dalla normativa vigente.

Gen. B. Lorenzo SANTELLA
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