
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 

 

- IL SEGRETARIO GENERALE - 

N. 214 

Visto il proprio Decreto 2 febbraio 2017, n. 67, con il quale è stato indetto un concorso 

pubblico per esami a due posti di referendario tecnico-agrario in prova nel ruolo della carriera 

direttiva tecnico-agraria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; 

Visto il proprio Decreto 25 maggio 2017, n. 119, concernente la nomina della Commissione 

esaminatrice del concorso di cui alla precedente premessa; 

Visto il proprio Decreto 18 ottobre 2017, n. 205, con il quale si è provveduto 

all’integrazione della Commissione esaminatrice mediante la nomina di componenti aggiunti per 

l’informatica e per la valutazione delle prove orali facoltative in lingua straniera; 

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; 

Viste le dimissioni presentate dal Prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza in data 30 ottobre 

2017;  

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del componente dimissionario; 

D e c r e t a 

Art.1 

Il Prof. Federico Magnani, Professore Ordinario di Assestamento forestale e Selvicoltura 

presso il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Bologna, è nominato componente della 

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a due posti di referendario tecnico-

agrario in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnico-agraria del Segretariato generale della 

Presidenza della Repubblica, indetto con proprio Decreto 2 febbraio 2017, n. 67, in sostituzione 

del Prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza. 

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, le funzioni allo stesso 

attribuite sono devolute al Prof. Federico Magnani.  

Art.2 

Il Servizio del personale è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto. 

Roma, 3 novembre 2017 

Ugo Zampetti 


