
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

 

- IL SEGRETARIO GENERALE  - 

N. 232 

 

Visto il proprio Decreto 14 dicembre 2016, n. 182, con il quale è stato indetto un concorso 
pubblico per esami ad otto posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva 
amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di cui tre riservati al 
personale di ruolo del Segretariato generale; 

Visto il proprio Decreto 28 febbraio 2017, n. 85, concernente la nomina della Commissione 
esaminatrice del concorso di cui alla prima premessa del presente decreto; 

Visto il Regolamento sulle procedure concorsuali, approvato con Decreto presidenziale 
1° ottobre 2010, n. 62/N; 

Visto il Decreto presidenziale 10 febbraio 1997, n. 95/N, concernente la regolamentazione 
dei compensi in favore dei componenti di Commissioni, Comitati o Collegi costituiti nell’ambito del 
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; 

Ravvisata la necessità di procedere, per la prova orale, all’integrazione della Commissione 
esaminatrice del concorso di cui alla prima premessa mediante la nomina di Componenti aggiunti 
per la materia informatica e per la prova orale facoltativa in lingua straniera, tenuto conto che 
alcuni dei candidati ammessi alla prova orale hanno dichiarato nella domanda di partecipazione di 
voler sostenere la prova orale facoltativa in lingua francese e/o in lingua spagnola e/o in lingua 
tedesca; 

Vista l’esperienza professionale dell’ing. Daniele Vespa in ambito informatico, del dott. 
Mauro Lorenzini, Consigliere di Ambasciata del Ministero degli Affari Esteri, per la prova orale 
facoltativa in lingua francese e/o spagnola e del dott. Stefano Marrone, Componente della 
Commissione esaminatrice, per la prova orale facoltativa in lingua tedesca; 

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei primi due esperti quali Componenti aggiunti 

della Commissione esaminatrice di cui alla seconda premessa ed alla integrazione delle funzioni  

attribuite al dott. Stefano Marrone con proprio decreto 28 febbraio 2017, n. 85; 

D e c r e t a 

Art.1 

Ai fini dell’effettuazione della prova orale la Commissione esaminatrice del concorso 

pubblico per esami ad otto posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva 

amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, indetto con proprio 

Decreto 14 dicembre 2016, n. 182, è così integrata: 

 



Ing. Daniele Vespa Componente aggiunto per l’informatica 

Dott. Mauro Lorenzini 
Consigliere di Ambasciata 
del Ministero degli Affari Esteri 

Componente aggiunto per la prova orale 
facoltativa in lingua francese e/o spagnola 

 

Art.2 

Al dott. Stefano Marrone, Componente della Commissione esaminatrice di cui al 
precedente art.1, è affidata, in aggiunta alle funzioni attribuite con proprio Decreto 28 febbraio 
2017, n. 85, la valutazione della prova orale facoltativa in lingua tedesca. 

 
Art.3 

Con successivo provvedimento verrà determinato il compenso spettante al Componente 
aggiunto esterno della Commissione esaminatrice, in applicazione di quanto previsto dal Decreto 
presidenziale 10 febbraio 1997, n. 95/N. 

Art. 4 

Il Servizio del personale è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto. 
 
 
 
 
Roma, 28 novembre 2017 

 

Ugo Zampetti 


