
 

                                                                                                                        
D.M. 5115/144/BIS      

                                     

 

Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE 

VISTO il decreto ministeriale 10 dicembre 2020, n. 5115/561/BIS, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 99 del 22 dicembre 2020, con il quale è 

stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventisette posti di “Funzionario per i servizi di 

informatica, telecomunicazioni e cifra”, terza area funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione 

esaminatrice del concorso di cui sopra; 

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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli 

articoli 35 e 35-bis;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di 

determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e 

della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni 

(RIPAM); 

VISTO l’articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 27 febbraio 2017; 

VISTA la Tabella 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e 

delle finanze allegato alla legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2018, 

D E C R E T A 

Articolo 1 

La Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse è così costituita:  



 2 

PRESIDENTE Consigliere d’Ambasciata Carmelo FICARRA 

MEMBRI Professor Leonardo QUERZONI 

Associato di Sistemi di elaborazione delle informazioni 

Dipartimento di Ingegneria Informatica Automatica e Gestionale 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

 Consigliera di Legazione Simona BATTILORO 

SEGRETARIO Dott. Carlo DI SARIO 

Funzionario Amministrativo, contabile e consolare 

 

Articolo 2 

 

La spesa relativa al presente Decreto 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,    22/03/2021 

 

 

Il Direttore Generale 

                               per le Risorse e l’Innovazione 

                               Amb. Renato VARRIALE 


