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()(ì(ì l -:TI '0: Nomina commissione/seggio_ 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

il 0_ Lgs, IL 50 del lS Aprile 2016; 

i l decreto n, \94 i n data l LI O .20 16 con i i qua le i l Comanclnllte (icnemlc cicli';\ rma dei 
Carabinieri ha delegato il Comandante del Reparto Autonomo cl<:! Comando Generale 
cieli' Arma dei Carabinieri pro-tcmporc alla rirma delle nomine Commissioni; 

la circolare n, J0/20-1 eli prot datata IS novembre 2016 dcli'Uff_ i\pprovvigiomuncnti in 
attuazione della quale è <lttualo il criterio di rotazione degli Ufficiali clesignandi; 

là lettera 152/12-2-2017 eli prot datata IO.OX.20!8 cieli\ Reparto~ SM Ufficio dei Servizi 
Aereo c Navale con la quale ha chiesto la nomina eli una commissione per la Pa/utw:ione 
delle offene tecniche ed economiche presemote per la procedura ristretta per la f(Jrnilllro di 
n l ROV (Rema/l! Operative Vehicle) perle esigenze del Centro Subacquei eli (j~novo_ 

C I.U 7499690J3F6. 

NOMINO 

la soltonotata Commiss_ione per lo svolgimento dell'attività in oggetto e, precisamente: 

- Tcn. CoL CC FALCONE:: Luca - l c Membro (titolare); 
- Magg_ CC AMORE Angelo - 2° Membro (titolare); 
- S.Ten. CC CRUGL!ANO V alter - 3° Membro (titolare); 

Si precisa che: 
l, le cariche eli Presidente, membro e membro/scgt-ctario saranno assunte, rispcllivamente, in ragione 

ciel l'anzianità assoluta c/o relativa eli ciascuno degli Ufficiali nominati; 
2, sani cura dell'Ufficio Gestore in indirizzo: 

<L i;~Jòrmare i membri designa! i della predetta commissione sta bi l endo data e luogo dell'i n i zio delle 
attività; 

b. provvedere, qua l ora i l membro titolare sia impossibilitato, ad interessare i l membro supplente 
(qualora nominato): Nel caso in cui anche il membro supplente non possa presenziare alla 
commissione in esame, contattare I'Ufftcio/Direzio11e/Ccntro/Comanclo del membro titolare al lìne eli 
individuare il nominativo eli un altro Ufficiale clipcnclcntc per la immediata partecipazione alle 
attività della predetta commissione. La formale comunicazione ciel nuovo membro da parte 
cicli' U ffìcio/Direzione/Centro/Comanclo (eli re t la anche a q ueslo Servizio /\m m i n i strati vo) costituirà, 
pertanto, parte integrante del presente atto_ 

(Co/_t.fSSMf Marco G terrini) 


