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MINISTERO DELLA DIFESA

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

il Decreto Dirigenziale n. 156/1D del 9 giugno 2016, con il quale sono stati
indetti i concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 69
Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma dei Trasporti e Materiali
e del Corpo di Commissariato dell’Esercito, in particolare l’art. 8, comma 1;

VISTI

i Decreti Dirigenziali n. M_D GMIL REG2016 0710630, n. M_D GMIL
REG2016 0710632, n. M_D GMIL REG2016 0710631 e n. M_D GMIL
REG2016 0714187 del 7 dicembre 2016, con i quali sono stati nominati, e poi
modificati, i membri aggiunti delle commissioni esaminatrici per le prove di
lingua facoltativa dei concorsi indetti con il sopracitato Decreto Dirigenziale
n. 156/1D del 9 giugno 2016;

VISTA

la lettera n. M_D E0012000 REG2016 0249578 del 21 dicembre 2016 dello
Stato Maggiore dell’Esercito, con la quale, stante la nuova indisponibilità di
tutti i membri di lingua spagnola e di lingua francese delle commissioni
esaminatrici dei concorsi summenzionati, già nominati con i sopracitati
Decreti Dirigenziali, si provvede alla designazione di ulteriori due docenti cui
conferire rispettivamente l’incarico di membro supplente per la lingua
spagnola e membro supplente per la lingua francese delle suddette
commissioni esaminatrici;

RITENUTO

necessario procedere alla riarticolazione della predette commissioni;

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,
D ECR E TA

Per i motivi indicati nelle premesse la prof.ssa Pamela Andrea FRANCESCATO e la prof.ssa
Giulia LIOI sono nominate rispettivamente membro supplente per la lingua spagnola e membro
supplente per la lingua francese delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti con il
sopracitato Decreto Dirigenziale n. 156/1D del 9 giugno 2016.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente.

Gen. B. Lorenzo SANTELLA
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