
 

        D.M. 035/2884 

          
Ministero  degli  Affari  Esteri 

 

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L’ORGANIZZAZIONE 
 

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 2008, n. 035/179/BIS, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 47 del 17 giugno 2008, con il quale è stato 
indetto un concorso pubblico per esami a 37 posti di “collaboratore contabile” (seconda area, 
fascia retributiva F3) degli Uffici centrali del Ministero degli Affari Esteri e delle Rappresentanze 
diplomatiche ed Uffici consolari; 

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 2008 n. 035/2023, vistato all’Ufficio Centrale del 
Bilancio il 3 settembre 2008, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del 
concorso sopracitato; 

Considerata la necessità di integrare la predetta Commissione con i membri aggiunti per 
particolari discipline su cui verte il colloquio nonché di nominare i membri aggiunti per le prove 
orali in lingue straniere di cui all’articolo 10 del bando di concorso; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, recante norme 
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, e successive modifiche; 

Atteso che è stato attuato il disposto dell’articolo 9, comma 2, del predetto D.P.R. n. 
487/94; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la 
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici; 

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20 concernente disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, 

 

 
D E C R E T A 

Articolo 1 
La Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse è così integrata: 

   MEMBRI AGGIUNTI  Ministro  Plenipotenziario  Paolo Guido SPINELLI  
          (per la prova orale di lingua francese)  
       

Dr. Fernando Maria  Michele CURATOLO 
Funzionario Amministrativo, Consolare e Sociale degli Uffici centrali 
del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed 
Uffici consolari 

        (per la prova orale di lingua spagnola) 
 
              
    Dr.ssa Robera PESCI 
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   Addetto/Coordinatore linguistico per la promozione 
culturale all’estero 

                             (per la prova orale di lingua tedesca e portoghese) 
       

 Dr. Andrea GIAGNOLI 
Addetto/Coordinatore linguistico per la promozione culturale 
all’estero (per la prova orale di lingua russa)  

      

Dr. Federico DEL BENE 
 Funzionario Tecnico Aggiunto per i servizi di informatica, 
telecomunicazioni e cifra (terza area/F1)  

            (per la prova teorico-pratica di informatica) 
 

Articolo 2 

 Il Dirigente di II^ fascia con incarico di I^ Dott. Eduardo BRUNETTI, Presidente 
della Commissione esaminatrice di cui al D.M. n. 035/2023 citato nelle premesse, è incaricato 
anche dell’accertamento della conoscenza di elementi di diritto costituzionale, dell’ordinamento 
dell’Amministrazione degli Affari Esteri, nonché dell’attualità internazionale. 

 

Articolo 3 

 La spesa relativa al presente decreto graverà sul capitolo 1245 P.G. 3 dello stato di 
previsione delle spese del Ministero degli Affari Esteri per l’esercizio finanziario di competenza. 

Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per il visto di 
competenza. 
 

Roma, 05 dicembre 2008  
 

 

Il Direttore Generale  
per le Risorse Umane e l’Organizzazione 

Min. Plen. Giacomo SANFELICE di MONTEFORTE 


