
D. M. 5115 /49/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, concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72, concernente 
il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera diplomatica, e in particolare gli articoli 10 
e 12 del Decreto stesso; 

VISTO il Decreto Ministeriale 7 febbraio 2020, n. 5115/81/BIS, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, IV serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 15 del 21 febbraio 2020, con il quale è stato 
indetto un concorso per titoli ed esami a 32 posti di Segretario di legazione in prova nella carriera 
diplomatica; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 5115/239/BIS del 29 maggio 2020 con il quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice del concorso sopracitato;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 5115/492/BIS del 30 ottobre 2020 con il quale sono stati 
nominati 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 Ministeriale n. 5115/9/BIS del 12 gennaio 2021 con il quale il Consigliere 
d’Ambasciata Lorenzo KLUZER è stato nominato commissario per la prova di lingua inglese in 
sostituzione del Consigliere d’Ambasciata Tommaso SANSONE; 

VISTA la comunicazione del 29 gennaio 2021 con la quale il Ministro Plenipotenziario Luca 
GORI - membro aggiunto della Commissione esaminatrice per la prova di lingua russa, di cui al 
D.M. 5115/492/BIS del 30 ottobre 2020 - ha comunicato le sue dimissioni dall’incarico a causa di 
grave impedimento dovuto a sopraggiunti, prioritari ed improcrastinabili motivi di servizio, 
incompatibili con la continuazione dell’incarico di membro della suddetta Commissione; 

RAVVISATA la necessità di sostituire il Ministro Plenipotenziario Luca GORI e considerato 
opportuno affidare l’incarico al Ministro Plenipotenziario Leonardo BENCINI; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020, concernente la 
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e 
della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni 
(RIPAM); 



VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, 

 

D E C R E T A 

 

                                                                        Articolo 1 

Il Ministro Plenipotenziario Leonardo BENCINI è nominato membro della Commissione 

esaminatrice del concorso citato nelle premesse per la lingua russa, in sostituzione del Ministro 

Plenipotenziario Luca GORI. 

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 delle spese del Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale per l’esercizio finanziario di competenza. 

 

 

 

Roma,   03.02.2021 

 

 

Il Direttore Generale 

per le Risorse e l’Innovazione 

Amb. Renato VARRIALE 
 


