
 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
 
 

IL CAPO DELLA POLIZIA 

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 

 

 

VISTO  il proprio decreto datato 21 aprile 2017, con il quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il conferimento di 3 posti di direttore tecnico 
psicologo del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di 
Stato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 
– 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 98 del 13 dicembre 2016;  

 
CONSIDERATA la sopravvenuta indisponibilità del Dirigente Superiore Tecnico 

Psicologo della Polizia di Stato D.ssa Lorella BRUNI, nominata 
componente della suddetta commissione esaminatrice;  

 
RITENUTO che occorre nominare quale componente, in sostituzione della 

D.ssa Lorella BRUNI, il Dirigente Superiore Medico della Polizia 
di Stato Dr. Armando ANGELUCCI; 

 
CONSIDERATO che il predetto Dirigente Superiore Medico Dr. Armando 

ANGELUCCI, in ragione dei propri titoli culturali, professionali e 
di servizio, risulta esperto nelle materie del citato concorso e, 
pertanto, può svolgere la funzione di componente della suddetta 
commissione esaminatrice, come previsto dall’articolo 35, co. 3 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, e dall’articolo 9 D.P.R. 9 maggio 1994, 
n. 487, concernente le norme relative alla costituzione delle 
Commissioni esaminatrici nei concorsi per l’accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni;  
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D E C R E T A 

 

  Il Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato Dr. Armando 
ANGELUCCI è nominato Componente della Commissione esaminatrice del 
concorso di cui in premessa, in sostituzione del Dirigente Superiore Tecnico 
Psicologo della Polizia di Stato D.ssa Lorella BRUNI. 
 

Al predetto saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri datato 23 marzo 1995. 
 
 I relativi oneri graveranno sul Centro di Responsabilità “Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza”, missione 7 “Ordine pubblico e sicurezza”, programma 8 
“Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, azione 6 “Servizi 
di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale”, cap. 2613 - Piano 
Gestionale 1 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno per i 
pertinenti esercizi finanziari. 
 
 
 
Roma, 28 aprile 2017 
 
 
 
                                                                                       Il  Capo della Polizia                  
          Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
      f.to   Gabrielli 


