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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0087710 del 31 gennaio 2019, con
il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici
Tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri,
pubblicato nella G.U. 4^ Serie Speciale n. 11 dell’8 febbraio 2019;

VISTA

la lettera, n. 158/5-1-2018 U del 12 febbraio 2019 con la quale il Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha
comunicato i nominativi dei componenti della commissione esaminatrice, di cui all’art
6 comma 1 lettere a) del bando di concorso eccettuati quelli dei membri aggiunti per
la prova orale facoltativa di lingua straniera;

VISTA

la comunicazione del 25 febbraio 2019 con la quale il Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato i
restanti nominativi dei componenti della commissione esaminatrice, di cui all’art 6
comma 1 lettere a) del bando di concorso relativi ai membri aggiunti per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;

CONSIDERATO che occorre provvedere, a mente dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del predetto
Decreto Dirigenziale, alla nomina della commissione esaminatrice per l’eventuale
prova di preselezione, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le
prove orali, e per la formazione delle graduatorie di merito;
VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1996, recante
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 e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetti dalle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO

l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2018, con il quale gli è stata
attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento di personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i
decreti di nomina delle Commissioni esaminatrici,
D ECR ETA
Art. 1

La commissione esaminatrice di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Dirigenziale n. M_D
GMIL REG2019 0087710 del 31 gennaio 2019 citato nelle premesse, è così composta:
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Gen. B. RFI
Col. t.ISSMI
Ten. Col. RFI
Cap. RSE
voto;
Prof.ssa

CONTI
MANNUCCI BENINCASA
PAPITTO
POMPONIO

Massimiliano
Iacopo
Giancarlo
Romeo

presidente;
membro;
membro;
segretario senza diritto di

STELLATO

Stefania Anna Maria

membro aggiunto per le prove
scritte.

Art. 2
I componenti della commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 1, in caso di impedimento grave
e documentato, saranno sostituiti nei rispettivi incarichi dal seguente personale:
Gen. B. RFI
Ten. Col.
Col. RFI
Magg. RSE
Prof.ssa

ABBRUZZESE
RESTELLI
CAPONE
TABBI’
PANATTONI

Berardino
Gaetano
Mauro
Luigi Patrizio
Anna Maria

presidente supplente;
membro supplente;
membro supplente;
senza diritto di voto supplente;
membro aggiunto per le prove
scritte;

Art. 3
Ai componenti della Commissione esaminatrice di cui al presente decreto saranno corrisposti i compensi
previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della vigente normativa.

Generale di Brigata
Lorenzo SANTELLA
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