
                                                            D.M. n. 5015/ 0501/ BIS  

          

Ministero  degli  Affari  Esteri 
IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

 

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2012, n. 5015/155/BIS, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 25 del 30 marzo 2012, con il quale è stato indetto 
un concorso per titoli ed esami a 11 posti di funzionario dell’area della promozione culturale, 
terza area F1; 

Visto il decreto ministeriale 23 aprile, n. 5015/217/BIS, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 33 del 27 aprile 2012, con il quale è stato 
modificato il sopracitato D.M. 5015/155/BIS; 

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2012, n. 5015/322/ BIS, con il quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice del concorso sopracitato; 

Ravvisata la necessità di nominare i membri aggiunti per particolari materie, per le prove 
di lingua nonché per la prova pratica d’informatica, ai sensi degli articoli 9 e 10 del bando di 
concorso; 

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: 
 
 
MEMBRO AGGIUNTO    Min. Plen.  Silvio MIGNANO  
(Patrimonio culturale italiano)    Esperto di comprovata qualificazione 
       in campo storico-artistico   
     
MEMBRO AGGIUNTO    Dott.ssa  Agnès CHARPENTIER 
(Lingua francese)     Lettrice presso l’Università degli Studi di  
       Firenze    
         
 
MEMBRO AGGIUNTO    Cons. d’Amb.  Marco DI RUZZA 
(Lingua spagnola ed elementi       
di geografia politica ed economica) 
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MEMBRO AGGIUNTO    Cons. di Leg.  Pietro SFERRA CARINI 
(Lingua portoghese) 
       

              
MEMBRO AGGIUNTO    Cons. di Leg. Emilio LOLLI 
(Lingua russa)       
 
 
MEMBRO AGGIUNTO               III Area F4  Giovanna MIRELLI DI TEORA  
(Lingua tedesca)        
 
 
MEMBRO AGGIUNTO    Dirigente di II fascia  Flavio RODILOSSO 
(Elementi di diritto amministrativo       
ed elementi di contabilità di Stato) 
 
 
MEMBRO AGGIUNTO    III Area F2  Massimo BROGLIA 
(Prova pratica di informatica)     

              
 

 
 

Articolo 2 

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 
per l’esercizio finanziario di competenza. 

Il presente decreto è trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per informazione. 

Roma, 11 Settembre 2012 
 
 

 

      
 
                           Il Direttore Generale  
                    per le Risorse e l’Innovazione 
       Ambasciatore Giovan Battista VERDERAME  


