
4815/1885 

 
 

1 
 

 

Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale 

 

VISTO il Decreto Direttoriale MAECI del 5 dicembre 2022, n. 4815/1792, col il quale è stata disposta 

la nomina della Commissione di cui all’art. 16 del decreto direttoriale MAECI n. 2959/2021, in 

esecuzione della sentenza di I grado n. 6819 del 15 luglio 2022 del Tribunale ordinario di Roma, sez. 

Lavoro, che ha ordinato all’Amministrazione di ammettere il ricorrente Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi (DSGA) dott. Luigi Titolo alla procedura selettiva di cui al citato Decreto 

Direttoriale MAECI n. 2959/2021;  

RILEVATO che la componente dott.ssa Maria Sabina Silvestre, nominata componente segretaria 

della predetta Commissione, ha presentato le dimissioni dalla stessa per incompatibilità nel ruolo; 

CONSIDERATA la necessità di apportare una rettifica alla composizione della Commissione di cui 

all’art. 1 del predetto Decreto Direttoriale MAECI del 5 dicembre 2022, n. 4815/1792; 

VISTO il D.P.R. 29 dicembre 2021 n. 72, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2022, reg. n. 

83, di nomina dell’Ambasciatore Pasquale Terracciano a Direttore Generale della Direzione Generale 

per la diplomazia pubblica e culturale; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

Per le ragioni di cui in premessa, la Commissione esaminatrice del candidato ammesso alla selezione 

di cui al Decreto Direttoriale MAECI del 5 dicembre 2022, n. 4815/1792, costituita ai sensi dell’art. 

16 del decreto direttoriale MAECI n. 2959/2021, è così composta: 

Presidente: Francesco Lazzaro, Dirigente seconda fascia; 

Componente: Alessandra Botta, Funzionaria dell’area della Promozione Culturale; 
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Componente: Michela De Riso, Funzionaria dell’area della Promozione Culturale; 

Segretario: Anna Rita Barcherini, Collaboratore di amministrazione, contabile e consolare; 

Componente aggregato esperto di lingua spagnola: Michela De Riso, Funzionaria dell’area della 

Promozione Culturale. 

 

Articolo 2 

I membri subentranti dovranno rendere una dichiarazione scritta, a pena di decadenza della nomina 

stessa, circa l’insussistenza di condizioni personali ostative all’incarico previste dall’art. 16 del 

decreto direttoriale MAECI 2959/2021. 

Articolo 3 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del MAECI. 

 

Articolo 4 

Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dal vigente 

ordinamento. 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Ambasciatore Pasquale Terracciano 
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