
D. M. 5115 /  417 /BIS 

 

 

Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 
 

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

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; 

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2018, n. 5115/1/BIS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV 
serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 5 del 16 gennaio 2018, con il quale è stato indetto un 
concorso per titoli ed esami a 35 posti di Segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica; 

Visto il decreto ministeriali D.M. n. 5115/114 BIS del 12 febbraio 2018 con il quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice del concorso sopracitato;  

Ravvisata la necessità di nominare i membri aggiunti per le prove facoltative orali di lingua 

straniera di cui all’articolo 10 del bando di concorso, per le altre prove di cui all’articolo 9 del 

bando stesso, nonché il membro aggiunto per la prova pratica di informatica; 

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 Ministra Consigliera Carolina TINANGON  

  Ambasciata della Repubblica di Indonesia 

  (per la prova facoltativa orale di lingua indonesiana)   

 

  Consigliere di Legazione Piergabriele PAPADIA de BOTTINI  

 (per la prova facoltativa orale di lingua russa) 
    

   Consigliere di Legazione Luca SPINIELLO 

 (per la prova facoltativa orale di lingua portoghese) 

   

  Consigliere di Legazione Giovanni SCOPA 

 (per la prova facoltativa orale di lingua giapponese) 



 
    

 

 

Dott.ssa NGUYEN THI LAN HUONG 

Ambasciata della Repubblica Socialista del Viet Nam 

 (per la prova facoltativa orale di lingua vietnamita) 

 

Dott.ssa TIAN XU 

 (per la prova facoltativa orale di lingua cinese) 

 

Articolo 2 

 

1. Il Presidente della Commissione esaminatrice, Min. Plen. Raffaele DE LUTIO, è incaricato 

dell’accertamento della conoscenza di geografia politica ed economica. 

 

2. Il Consigliere di Stato, Davide PONTE, membro della Commissione esaminatrice, è incaricato 

dell’accertamento della conoscenza di diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo) e 

contabilità di Stato.  

 

3. La Min. Plen. Sabrina UGOLINI, membro della Commissione esaminatrice e Direttore Centrale 

per l'informatica, le comunicazioni e il benessere organizzativo del MAECI, è incaricata 

dell’accertamento delle conoscenze pratiche di informatica.  

 

4. Il Professor Fabrizio MARONGIU BUONAIUTI, membro della Commissione esaminatrice, è 

incaricato dell’accertamento della conoscenza di nozioni istituzionali di diritto civile e diritto 

internazionale privato. 

 

Articolo 3 

 

Con successivi provvedimenti verrà individuata la spesa relativa al presente decreto che graverà sul 

capitolo 1245 P.G. 3 dello stato di previsione delle spese del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale per l’esercizio finanziario di competenza. 

 

 

Roma, 26/06/2018 

 

 

       Il Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione 

                               Min. Plen. Luca Sabbatucci 
 


