M_D GMIL REG2018 0383369 09-07-2018

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
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 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e
successive modifiche e integrazioni;

VISTO

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

il Decreto Interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 3 del 9 gennaio 2018, con cui è stato indetto, tra gli altri, il
concorso, per esami, per l’ammissione di 115 Allievi alla prima classe dei corsi normali
dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2018-2019;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0235936 dell’11 aprile 2018 con il quale è
stata nominata la commissione esaminatrice per le prove orali e per la formazione delle
graduatorie finali del sopracitato concorso e integrato con il Decreto Dirigenziale n. M_D
GMIL REG2018 0313738 del 1° giugno 2018;

VISTA

la nota del 6 luglio 2018 con cui l’Accademia Navale ha comunicato la necessità di integrare
la predetta commissione esaminatrice con ulteriori due docenti cui attribuire gli incarichi di
membri aggiunti supplenti per la prova orale facoltativa di lingua straniera;

VISTO

il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013,
registro n. 1, foglio n. 390- concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione Generale per il Personale Militare, in particolare l’art. 20, comma 3,
D ECR ETA
Art. 1

Per i motivi citati nelle premesse, la commissione esaminatrice per le prove orali e per la formazione delle
graduatorie finali di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), numero 2) nella composizione prevista dalla Sezione
4, Paragrafi 1 e 3 dell’Appendice Marina Militare del Decreto Interdirigenziale n. 31/1D del 27 dicembre
2017, anch’esso citato nelle premesse, è integrata come segue:
membri aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera
Prof.ssa
Prof.ssa

DURANTI
BARTH

Anne Marie
Marlen

supplente lingua francese
supplente lingua tedesca.
Art. 2
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Ai componenti della commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dalla normativa
vigente.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla vigente normativa.
Contrammiraglio
Enrico GIURELLI
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