M_D GMIL REG2018 0431137 27-07-2018

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

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0215985 del 28 marzo 2018, con
il quale è stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 4 (quattro) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale
del Corpo sanitario dell’Esercito, in particolare l’art. 7, comma 1;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0287370 del 15 maggio 2018
concernente la nomina della commissione esaminatrice del sopracitato concorso;

VISTA

la lettera dello Stato Maggiore dell’Esercito n. M_D E0012000 REG2018 0149537
del 26 luglio 2018, con la quale, tra gli altri, sono stati designati i docenti cui
conferire l’incarico di membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua
straniera, titolare e supplente, della commissione esaminatrice;

CONSIDERATO che i concorrenti ammessi alla prova orale hanno chiesto di sostenere la prova orale
facoltativa per la lingua francese e spagnola, pertanto appare indispensabile
procedere alla nomina dei membri aggiunti esclusivamente per tali lingue;
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 e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

VISTO

l'art. 1 del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2018 0393121 del 16 luglio 2018,
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,
DECRETA
Art. 1

La commissione esaminatrice del concorso indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018
0215985 del 28 marzo 2018, citato nelle premesse, è così integrata:
Professoressa

LIOI

Giulia

membro aggiunto prova orale facoltativa
di lingua francese;

Professoressa

FRANCESCATO

Pamela

membro aggiunto prova orale facoltativa
di lingua spagnola.
Art. 2

I componenti della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 1, in caso di impedimento grave
e documentato, saranno sostituiti nei rispettivi incarichi dal seguente personale:
Professoressa

CANZI

Silvia

supplente del membro aggiunto prova orale
-1-

Digitally signed by LORENZO
SANTELLA
Date: 2018.07.27 13:06:20 CEST

facoltativa di lingua francese;
Professoressa

VARGAS SERRATO

Jacqueline Gladys

supplente del membro aggiunto prova orale
facoltativa di lingua spagnola.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente.
Generale di Brigata
Lorenzo SANTELLA
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