D.M. n. 5015/ 0322/ 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;
Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del
concorso di cui sopra;
Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 2006, n. 292, concernente la disciplina per il
reclutamento del personale dell’area della promozione culturale, ed in particolare l’articolo 3 del
decreto stesso;
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;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente la
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici;
Atteso che è stato attuato il disposto dell’articolo 9, comma 2, del succitato decreto del
Presidente della Repubblica n. 487;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei Conti,
DECRETA
Articolo 1
La Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse è così costituita:
PRESIDENTE

Ministro Plenipotenziario a riposo Lucio Alberto SAVOIA

MEMBRO
(Patrimonio culturale italiano)

Professor Claudio GIOVANARDI
Ordinario di Linguistica italiana alla Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università Roma Tre

MEMBRO
(Lingua inglese)

Dottoressa Adelia RISPOLI,
esperta, dirigente a riposo dell’Area della Promozione
Culturale del Ministero degli Affari esteri

SEGRETARIO

Terza Area F2 Massimo CARLONI

2

Il presente decreto, la cui spesa graverà sul capitolo 1245 P.G. 3 dello stato di previsione
delle spese del Ministero degli affari esteri per l’esercizio finanziario di competenza, è trasmesso
all’Ufficio Centrale del Bilancio per informazione.

Roma, 5 giugno 2012

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

