DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO III – ATTIVITA’ CONCORSUALI
N. 333-B13.A.10.11

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
VISTO

il proprio decreto in data 5 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”
n. 85 del 25 ottobre 2011, con il quale è stato indetto il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il conferimento di dodici posti di medico del
ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato;

VISTA

la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni,
concernente il nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica
sicurezza;

VISTO

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’acceso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e
successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento dei ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

VISTO

il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli
del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’art.
5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

l’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quale è
statuito, fra l’altro, che il personale della Polizia di Stato rimane
disciplinato dal proprio ordinamento;

VISTO

il regolamento contenente le norme per l’accesso al ruolo professionale
dei direttivi medici della Polizia di Stato, approvato con decreto
ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;

VISTO

il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, afferente la realizzazione delle
pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro;

ATTESO

che non è possibile riservare alle donne almeno un terzo dei posti di
componente della Commissione, per l'accertata indisponibilità di
dirigenti medici e docenti nelle specifiche materie oggetto delle prove
d'esame;
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CONSIDERATO

che occorre nominare la Commissione esaminatrice del concorso in
argomento, in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del predetto
decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
DECRETA

La Commissione esaminatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:
Dr. Giovanni CECERE PALAZZO
Prefetto a r.

PRESIDENTE

Prof.sa Maria Rosa CIARDI
Docente di medicina interna

COMPONENTE

Prof. Giulio ILLUMINATI
Docente di chirurgia generale

COMPONENTE

Dr. Roberto SANTORSA
Dirigente superiore medico della Polizia di Stato

COMPONENTE

Dr. Domenico IANNONE
Dirigente superiore medico della Polizia di Stato

COMPONENTE

Dr. Francesco RICCIARDI
Funzionario Amministrativo

SEGRETARIO

Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti dei componenti sono,
altresì, nominati i seguenti supplenti:

Prof. Mario FALCIANO
Docente di medicina interna

COMP. SUPPLENTE

Prof. Filippo TOSATO
Docente di chirurgia generale

COMP. SUPPLENTE

Dr.ssa Daniela ZAMBELLI
Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato

COMP. SUPPLENTE
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Dr.ssa Bianca Maria LANZETTA
Primo dirigente medico della Polizia di Stato

COMP. SUPPLENTE

Sig.ra Rosella PETRUCCI
Funzionario Amministrativo

SEGR. SUPPLENTE

Con successivo decreto si provvederà ad integrare la Commissione con gli esperti
incaricati di accertare le conoscenze informatiche e quelle relative ad una lingua straniera ai
sensi dell’art. 19 del decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276.
Ai predetti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 marzo.
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 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’Interno per i pertinenti esercizi finanziari.

Roma, 19 gennaio 2012

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
f.to
Manganelli
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