
MINISTERO DELLA DIFESA 

lHlmZIONE GENEUALE l'ER IL PERSONALE CIVILI:: 

Se .....izio 
Ufficio dci Direttore Generale 

ORDINE DI SERVIZIO N. 4 DEL 4 FImllRAIO 2019 

VISTO 	 l'ordine di servIZIo n. l del 9 gennaio 2019 con il quale il Direllore 
Generale per il personale civile ha nominato, (!'li altro, la Commissione di 
verifica per gli ~viluppi economici del personale civile - anno 201R
all'interno della n Area; 

CONSIDERATO 	 che in sede di riunione preliminare del 30 gennaio 2019 III suddetta 
Commissione di verifica ha manifestato la lleces~itù che la stessa sia 
integtala con ulteriori componenti, attesa Ili ristrettezza dei tempi Il 
disposizione e l'elevato numero delle domande da esaminurc; 

SI DISPONE 

La CommissilJne di verifica per gli sviluppi economici dci personale civile - anno 2018 - u!l'inlel'llo 
della Il Arca, nominma con ordine di ~ervizio n,l del 9 gennaio 20 19, è cosi integrata: 

F1.m7" Amln.\'o Adelaide fERRARA componente 
Funz.Amm.vo Lucia AlmEI.I componente 
Funz. Tec, MotJMecc. Giulio SP ANU compnncntc 

IL DIRETTORE GENERAI,E in ~.v. 
(Dott.ssa 13m-bam TORRICE) 

-'--OUk> 
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