Decreto n . .A3 ~ /l D

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

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1996,
concernente modificazione 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 di
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni
Pubbliche;

VISTO

il Decreto Legislativo 15 marzo 20 l O, n. 66, recante "Codice
dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni;
il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante
"Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento
Militare" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

VISTO

il Decreto Interdirigenziale n. 337 del 24 dicembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4" Serie Speciale, n. 2 del 9 gennaio 2015, con cui è stato
indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di l 08 Allievi
alla l" classe dei corsi normali dell'Accademia Navale per l'anno accademico
2015-2016;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 21 del 30 gennaio 2015, integrato con i Decreti
Dirigenziali n. 34 del 16 febbraio 2015 e n. 51 del l O marzo 2015, con il
quale è stata nominata la commissione esaminatrice per la prova scritta di
selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie
finali e per l'assegnazione ai Corpi del sopracitato concorso;
la lettera n. M_D MACCAD 0008981 del 6 giugno 2015 con la quale
l'Accademia Navale ha comunicato i nominativi dei docenti cui conferire gli
incarichi di membri aggiunti titolari della suddetta commissione per la prova
orale facoltativa di lingua straniera del già citato concorso, limitatamente alle
lingue cinese e serbo;
la lettera n. M_D MACCAD 00094 74 del 17 giugno 2015 con la quale
l'Accademia Navale ha comunicato la sopravvenuta indisponibilità della
Prof.ssa Angela TORINO e della Prof.ssa Elisabetta DOVERI a svolgere
l'incarico, rispettivamente, di membro aggiunto titolare e membro aggiunto
supplente per la prova orale facoltativa di lingua tedesca, segnalando, nel
contempo, i nominativi dei docenti cui conferire i predetti incarichi;
il Decreto Dirigenziale del 9 aprile 2015, concernente attribuzione di
competenza all'adozione di tal uni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento di personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra
i quali i decreti di nomina dei componenti delle commissioni dei relativi
concorsi,

VISTA

VISTA

VISTO

./.
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DECRETA

Art. l
La commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la
formazione delle graduatorie finali e l' assegnazione ai Corpi di cui all' art. 7, comma l , lettera b),
numero l) nella composizione prevista dalla Sezione 4, Paragrafi l e 2 dell'Appendice Marina
Militare del Decreto Interdirigenziale n. 337 del24 dicembre 2014, citato nelle premesse, è integrata
con i membri aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera come segue:
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.
Prof.ssa

COZZANI
KOREN
GUNDER
SCHNEIDER

Adele
Amalija
Andreas
Gertrud

membro aggiunto per la lingua cinese
membro aggiunto per la lingua serba
membro aggiunto per la lingua tedesca
membro aggiunto supplente per la lingua
tedesca.

Art. 2
Ai componenti della comm1ss10ne esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dalla
normativa vigente.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla vigente normativa.

