D.M. n. 5115/383/BIS

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
IL VICE DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2017, n. 5015/05/BIS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV
serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 5 del 20 gennaio 2017, con il quale è stato indetto un
concorso per titoli ed esami a 35 posti di Segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica;
Visti i decreti ministeriali n. 5115/216/BIS del 15 febbraio 2017 e n. 60/BIS del 13 aprile 2017 con i
quali è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso sopracitato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la comunicazione del 29 giugno 2017 con la quale il Prof. Matteo PIZZIGALLO - membro
della Commissione esaminatrice per la prova di storia delle relazioni internazionali a partire dal
congresso di Vienna, di cui ai sopracitati decreti ministeriali - ha qui comunicato le sue dimissioni
dall’incarico per grave impedimento dovuto a sopraggiunti motivi personali, incompatibili con la
continuazione dell’incarico di membro della suddetta Commissione;
Ravvisata la necessità di sostituire il Prof. Matteo PIZZIGALLO e considerato opportuno affidare
l’incarico al Prof. Luciano TOSI, Professore Ordinario di storia delle relazioni internazionali
dell’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche;
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,
DECRETA
Articolo 1
Il Prof. Luciano TOSI è nominato, per la materia di storia delle relazioni internazionali a partire dal
congresso di Vienna, membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse,
in sostituzione del Prof. Matteo PIZZIGALLO.
Articolo 2
Con successivo provvedimento verrà individuata la spesa relativa al presente decreto che graverà sul
capitolo 1245 - p.g. 3 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari esteri per
l’esercizio finanziario di competenza.
Roma, 30/06/2017
Il Vice Direttore Generale
per le Risorse e l’Innovazione
Min. Plen. Patrizia FALCINELLI

