
 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 

 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

  
 

VISTO  il proprio decreto, in data 12 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami , 
n. 8 del 29 gennaio 2016, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia 
di Stato, riservato ai sensi dell'articolo 2199, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 
15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o 
quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, 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; 

 
VISTO il proprio decreto, in data 26 febbraio 2016, con il quale viene costituita la 

Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra; 
 

RITENUTO che, per sopravvenuta indisponibilità, si rende necessario sostituire  il 
Professor Gaetano PASTURA – Docente di Matematica in quiescenza e la 
Dr.ssa Anna CALANDRA – Funzionario Linguistico esperto in lingua 
inglese, già nominati, rispettivamente, Componente e Componente esperto 
supplente della suddetta Commissione; 

 
CONSIDERATO pertanto che occorre reintegrare detta Commissione in conformità a quanto 

previsto dall’articolo 6 del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con 
il Ministro della Difesa datato 22 febbraio 2006; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

 La Professoressa Anna Maria SUPPO – Docente di Matematica, già nominata 
Componente supplente, assume le funzioni di  Componente; la Professoressa Cristina 
SANFT – Docente di Matematica, viene nominata Componente supplente. 
 
 Il Funzionario Linguistico Dr.ssa Cristina MAGGI, già nominata Componente esperto 
in lingua tedesca, viene altresì nominata Componente esperto supplente in lingua inglese. 
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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 1 – dello  stato 
di previsione della spesa del Ministero dell’Interno per i pertinenti esercizi finanziari. 

 
 
 
 
Roma, 4 marzo 2016 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Il Capo della Polizia                   

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
            Alessandro Pansa 

 


