Prot. n. 50818 / R.U.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PERSONALE
VISTA la determinazione n. 147898 / R.U. del 29 dicembre 2017, pubblicata sul sito internet
dell’Agenzia il 2 gennaio 2018, con la quale è stato indetto il concorso pubblico per esami a complessivi 50
posti nel profilo professionale di ingegnere, terza area, fascia retributiva F1, di cui due posti riservati a Uffici
ubicati nella Provincia autonoma di Bolzano;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi” e, in particolare, l’art. 9, comma 6;
VISTA la determinazione direttoriale n. 44315 / R.U. del 27 aprile 2018 con la quale è stata istituita la
Commissione esaminatrice del concorso;
RAVVISATA l’opportunità di integrare la commissione esaminatrice con esperti in lingua inglese;
VISTA la nota n. 9717 R.I. del 2 maggio 2018 con la quale la Direzione centrale relazioni internazionali,
- in riscontro a richiesta di questa Direzione centrale formulata con nota prot. n. 9573 / R.I. del 27 aprile
2018 - ha proposto di nominare la Dr.ssa Carmela IANNIELLO e la Dr.ssa Livia VILLA quali membri
aggiunti, rispettivamente titolare e supplente, della suddetta Commissione esaminatrice, in qualità di esperti
di lingua inglese;
VISTA la delega ad adottare atti relativi all’espletamento di procedure selettive, rilasciata dal Direttore
dell’Agenzia alla Dr.ssa Marina Cantilena, Direttore della Direzione centrale personale, con provvedimento
prot. n. 116858 / RU del 18 ottobre 2017;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a 50 posti di ingegnere, III area, fascia
retributiva F1, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è così integrata:
Dr.ssa Carmela Ianniello

Membro aggiunto titolare per la lingua inglese

Dr.ssa Livia Villa

Membro aggiunto supplente per la lingua inglese

Roma, 4 maggio 2018
Il Direttore Centrale
Marina Cantilena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93
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