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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

V I S T O il proprio decreto datato 2 febbraio 2010, con il quale è stato indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 32 posti di direttore tecnico
fisico del ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed
esami” n. 13 del 16 febbraio 2010;

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

V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, riguardante
l’ordinamento dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività
tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni ed integrazioni;

V I S T O il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, e successive modifiche ed
integrazioni;

V I S T O il regolamento contenente le norme per l’accesso, tra gli altri, ai ruoli dei
direttori tecnici della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 2
dicembre 2002, n. 276;

V I S T O il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso
anzidetto, in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del citato decreto
ministeriale n. 276/02, rinviando, tuttavia, l’individuazione degli esperti di
lingua straniera e di informatica all’esito degli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali;

D E C R E T A

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di 32 posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato, di cui
in premessa, è costituita come segue:
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Prefetto a r. Dott. Pietro LONGO              Presidente

Prof. Giorgio GAMBOSI Componente
Docente di Sistemi di elaborazione dell’informazione

Prof.ssa Maria Pia DE PASCALE           Componente
Docente di Fisica nucleare e subnucleare

Dirig. Sup. Tecn. Fis. P.S. Dott Carlo BUI Componente

Dirig. Sup. Tecn. Fis. P.S. Dott. Vincenzo MAIORINO                     Componente

V. Questore Agg. P.S. Dott.ssa Tiziana CENCIONI Segretario

Il Prof. Giuseppe Francesco ITALIANO, docente di Informatica, e il Dirig. Sup. Tecn. Fis.
P.S. Dott.ssa Anna SMILARI sono nominati Componenti supplenti della Commissione.

Il V. Questore Agg. P.S. Dott.ssa Sabrina CASTELLUZZO è nominato Segretario supplente
della Commissione.

Ai predetti componenti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri datato 23 marzo 1995 e successive integrazioni.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2613 – programma 1 “contrasto al crimine, tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica” dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’Interno per l’esercizio 2010.

Roma, 20 luglio 2010
Il Capo della Polizia

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
f.to Manganelli

Aviz/Vin


