Coma111tdo Generale del! JArnna dei Carabinieri
Reparto Autonomo

--i

00197 Roma, l l aprile 2018

Nr. 4013/44-6 eli pro!.
OC:ìGL:TTO: Nomina commissione/seggio.
VISTO

il D. Lgs. n. 50 ciel 18 Aprile 2016:

VISTO

il decreto n.l7 in data 16.01.2018 con il quale il Comandante Generale dell'Arma elci
Carabinieri ha delegato il Comandante ciel Reparto 1\utonomo del Comando C:ìenerale
dell'Arma elci Carabinieri pro-tempore alla firma delle nomine Commissioni:

VISTA

la circolare n. 20/20-1 eli pro t. datata 18 novembre 2016 dell' U IT. Approvvigionamenti in
attuazione clelia quale è attuato il criterio di rotazione degli Ufficiali designancli;

VISTA

la lettera !501/l/7-40-2017 eli prot. datata 13 marzo 2017 ciel Centro Unico Contt·attuale il
quale ha chiesto la nomina eli commissione giudicatrice relativa allo procedura ristretto per
la fornitura di nr. 3 bolle/li pneumatici per le esigen:::e dei neocostituiti Nuclei Carabinieri
Subocquei di Pescara, Nopoli e li'fessina.
G.I.G. 72759797CF.
la lettera 199/26-7-2017 di pro t. datata 30 marzo 2018 dell'Ufficio dci Servizi Aereo c
Navale con la quale ha comunicato i nominativi degli U!Tìciali eia designare.

VISTA

NOMINO
la sottonotata Commissione per lo svolgimento dell'attività in oggetto, che sostituisce ed annulla
integralmente la nomina nr. 4013/44-2 del 20 marzo 2018 e, precisamente:

- Ten. Col. CC
- Ten. Col. CC
-S. Ten. CG
- Magg. CC
-Cap. CC

FALCONE
SCI-li LARDI
CRUGLIANO
AMORE
TAGLIAMONTE

Luca
Francesco
Valter Francesco
Angelo
Vittorio

-

1° Membro( titolare);
1° Membro (sostituto);
2° Membro(titolare);
2° Mcmbro(sostituto)
3° Membro;

Si precisa che:
3. le carit:he di Presidente, membro e membro/segretario saranno assunte, rispettivamente, in ragione
dell'anzianità assoluta c/o relativa di ciascuno degli Uftìciali nominati;
4. sarà cura cieli' Ufficio Gestore in inclirizzo:
c. Ìl!fÒrmare i membri designati della predetta commissione stabilendo data e luogo dell'inizio delle
attività;
cl. provvedere, qualora il membro titolare sia impossibilitato, acl ititercssare il membro supplente
(qualora nominato). Nel caso in cui anche il membrci supplente non possa presenziare alla
commissione in esame, contattare l'Ufficio/Direzione/Centro/Comando del membro titolare al fine eli
individuare il nominativo di un altro Ufficiale dipendente per la immediata partecipazione alle
attività della predetta commissione. La formale comunicazione del nuovo membro da parte
cieli' U !'n cio/Direzione/Centro/Comando (diretta anche a questo Servizio Amministrativo) costituirà.
pertanto, parte integrante del presente atto.
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