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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 

IL CAPO DELLA POLIZIA 

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 

 

VISTO il proprio decreto, in data 24 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed 
esami” del 2 luglio 2013, n. 52, con il quale è stato indetto un concorso 
pubblico, per esame scritto, a 56 posti di vice revisore tecnico infermiere 
del ruolo dei revisori tecnici per le esigenze del settore sanitario della 
Polizia di Stato e successive modifiche; 

 
VISTO il proprio decreto, in data 22 luglio 2013, con il quale viene costituita la 

Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra; 
 
RITENUTO che si rende necessario sostituire le Professoresse DE MARINIS Maria 

Carla e MATARESE Maria – Associate di Infermieristica generale e 
clinica MED/45, Università Campus Bio Medico di Roma – già  
nominate, rispettivamente, Componente e Componente supplente della 
suddetta Commissione, poiché, per sopravvenuta indisponibilità, non 
possono proseguire nell’incarico; 

 
CONSIDERATO che occorre reintegrare detta Commissione in conformità a quanto 

previsto dall’art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 129; 
 
 

D E C R E T A 

 
 

       La Prof.ssa Silvia Maria MANCINI ed il Prof. Ivo ALBANESE – Docenti a 
contratto di Infermieristica, Università degli Sudi di Roma “Tor Vergata” -                            
sono nominati, nell’ordine, Componente e Componente supplente della Commissione 
esaminatrice del concorso in argomento in sostituzione, rispettivamente, della Prof.ssa 
Maria Carla DE MARINIS e della Prof.ssa Maria MATARESE. 
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Ai predetti saranno corrisposti i compensi previsti dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri datato 23 marzo 1995 e successive modifiche. 
 

 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, 16 settembre 2013 
 
 

 
 
 

               Il Capo della Polizia 
      Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
      f.to          Alessandro Pansa 


