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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 5 dicembre 2016, con il quale è stato indetto un 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 4 posti di direttore 
tecnico biologo del ruolo dei direttori tecnici biologi della Polizia di Stato, 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale 
“Concorsi ed esami” n. 98 del 13 dicembre 2016;  

 
V I S T A la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante 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 A la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi; 

 
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’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;  

 
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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276, 

recante norme per la disciplina dei concorsi per l’accesso ai ruoli dei 
commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei 
concorsi per l’accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad 
esaurimento dei direttivi tecnici della Polizia di Stato; 

 
V I S T O il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari 

opportunità tra uomini e donne nel lavoro, a norma dell’art. 6 della legge 28 
novembre 2005, n. 246; 
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RITENUTO che occorre nominare la Commissione esaminatrice del concorso in argomento; 
 
 

D E C R E T A 

 
 
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

conferimento di 4 posti di direttore tecnico biologo del ruolo dei direttori tecnici biologi della 
Polizia di Stato è costituita come segue: 

 
Dr. Alessandro VALERI 
Prefetto a r. 

PRESIDENTE 

  

Prof.ssa Ornella FRANZESE 
Ricercatore confermato in Farmacologia 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
COMPONENTE 

  

Prof.ssa  Claudia  MATTEUCCI 
Ricercatore in Microbiologia e Microbiologia  Clinica 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
COMPONENTE 

  

Dr. Aldo SPINELLA 
Dirigente Superiore Tecnico Biologo della Polizia di Stato 

         COMPONENTE 

  

Dr. Renato BIONDO 
Primo Dirigente Tecnico Biologo della Polizia di Stato 

     COMPONENTE 

  
 
 Svolgerà le funzioni di Segretario il Funzionario Economico Finanziario Paola 
FARINELLI, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
 
 Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti dei Componenti della 
Commissione sono, altresì, nominati Componenti supplenti la Prof.ssa Camilla PALUMBO, 
Ricercatore in Patologia Generale - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”e la Prof.ssa 
Alessandra GAMBACURTA, Ricercatore confermato in Biologia Molecolare - Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 
 I Funzionari Amministrativi  Lucia BUTINI e Alfonsa IACOBONI, in servizio presso il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, svolgeranno le funzioni di Segretari supplenti. 
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  Per l’espletamento della prova orale, 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’articolo 16, comma 3, del regolamento. 
 
 Ai predetti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri datato 23 marzo 1995 e successive integrazioni. 
 
 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, 12 maggio 2017 
 
 
 
 
                             Il Capo della Polizia 
                   Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
        f.to       Gabrielli 


