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DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE 
UFFICIO III – ATTIVITÀ CONCORSUALI 

N. 333-B/12 E.6.13  

 

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 
 

V I S T O  l'articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Concorsi 
per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia”, che stabilisce, per il 
reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento 
civile e militare, che i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di 
una programmazione quinquennale scorrevole predisposta ogni anno da ciascuna 
delle amministrazioni interessate, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un 
anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso 
dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle predette carriere; 

 

V I S T A la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche, recante il nuovo ordinamento 
dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza; 

 
V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche, 

concernente l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di 
polizia; 

 
V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e successive 

modifiche ed integrazioni, recante l’approvazione del regolamento per l’accesso ai 
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia; 

 
V I S T O l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 

concernente le norme relative alla costituzione delle Commissioni esaminatrici nei 
concorsi per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 

 
V I S T O il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 

V I S T O il decreto del Ministero dell’Interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento 
recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli Agenti ed Assistenti, 
degli Ispettori, degli Operatori e Collaboratori tecnici, dei Revisori tecnici e dei Periti 
tecnici della Polizia di Stato; 

 
V I S T O l’articolo 6 del decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero della 

Difesa datato  22 febbraio 2006, concernente le modalità di costituzione della 
Commissione esaminatrice; 

 
V I S T O il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, afferente la realizzazione delle pari 

opportunità tra uomini e donne nel lavoro; 
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V IS T O il proprio decreto, in data 19 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana – 4^ Serie speciale – "Concorsi ed esami" del 26 marzo 2013, n. 24, 
con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento di n. 964 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’art. 
2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un 
anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale, che, se in servizio, abbiano svolto, 
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in 
tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno; 

 

 
RITENUTO  che occorre nominare la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

 La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui in premessa, è 
costituita come segue: 
 

GIACOBBE dr. Vincenzo 
Dirigente Superiore della Polizia di Stato a r.  

             PRESIDENTE 

  
TARULLO dr. Luigi 
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 

        COMPONENTE 

 
DI MARCO dr. Marco 
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 

        COMPONENTE 

  
DI ROBERTO dr.ssa Maria Valentina 
Direttore Tecnico Principale Fisico della Polizia di Stato  

        COMPONENTE 

  
VERNI prof.ssa Laura 
Docente di Lettere a r. 

        COMPONENTE 

  
AMODEO prof. Vincenzo 
Docente di Matematica a r. 

        COMPONENTE 

  
MAGGI dr.ssa  Cristina 
Funzionario Linguistico (esperto in lingua tedesca) 

COMPONENTE 
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PALMISANI Daniela 
Funzionario Linguistico (esperto in lingua inglese) 

      COMPONENTE 

  
GABRIELI Oriana 
Funzionario Linguistico (esperto in lingua francese) 

      COMPONENTE 

  
 
Il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato CAMPITELLI dr.ssa Emanuela, in servizio presso 

il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, eserciterà le funzioni di Segretario. 
 

Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti dei componenti della Commissione 
sono, altresì, nominati: 

 
 

CHIRICO dr. Stefano 
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato  

         COMPONENTE  SUPPLENTE 

  
DI MARINO dr. Gabriele 
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato 

         COMPONENTE SUPPLENTE 

 
DAVEN dr. Maurizio 
Direttore Tecnico Principale Fisico della Polizia di Stato 

         COMPONENTE SUPPLENTE 

  
ANDREOTTI prof.ssa Renata 
Docente di Lettere  

         COMPONENTE SUPPLENTE 

  
CIRILLI prof. Maurizio 
Docente di Matematica a r. 

         COMPONENTE SUPPLENTE 

  
LENTINI dr. Lorenzo 
Funzionario Linguistico (esperto in lingua tedesca) 

         COMPONENTE SUPPLENTE 

  
SANTIONI Aurora 
Funzionario Linguistico (esperto in lingua francese) 

         COMPONENTE SUPPLENTE 

  
MANNA Rosalba 
Funzionario Linguistico (esperto in lingua inglese) 

         COMPONENTE SUPPLENTE 

  
  
 

Il Commissario Capo della Polizia di Stato DE CAVE dr.ssa Francesca, in servizio presso il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, eserciterà le funzioni di Segretario supplente. 
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Ai predetti 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 “Ordine pubblico e sicurezza (7)”, programma 1 “Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della 
sicurezza pubblica (8)”, cap. 2613 – Piano Gestionale 3 – dello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'Interno per i pertinenti esercizi finanziari. 

 
 

 
 
 
Roma, 22 aprile 2013 
 
 
 
 
 
 

               p. il Capo della Polizia 
         Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
                  il Vice Direttore Generale con Funzioni Vicarie  
        F.to   (Marangoni) 

 


