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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL CAPO DEL I REPARTO
VISTO

il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento
militare” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”, e
successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 0104581 emanato dalla Direzione Generale
per il Personale Militare il 15 febbraio 2017 con il quale, tra l’altro, è stato indetto il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 1° corso a nomina
diretta a Marescialli di 3ª cl. di n. 5 candidati da immettere nel Ruolo Marescialli
dell’Aeronautica Militare in servizio permanente per la Categoria di supporto: 1)
Specialità Informatica e Cibernetica; 2) Specialità Sanità;

CONSIDERATO

che occorre provvedere alla nomina della Commissione per l’accertamento
dell’idoneità Attitudinale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), n. 3) del
bando e del paragrafo 2.3 dell’Appendice Aeronautica Militare del sopracitato
concorso;

VISTO

il foglio n. M_D ARM004 0012042 del 13 marzo 2017, successivamente
modificato con e-mail del 15 marzo 2017 assunta in pari data al protocollo con nr.
M_D GMIL REG2017 0165125, con il quale la Direzione per l’Impiego del
Personale Militare dell’Aeronautica ha comunicato i nominativi del personale da
designare rispettivamente per gli incarichi di presidente, membri e segretario in seno
alla Commissione per l’accertamento dell’idoneità Attitudinale del precitato
concorso e dei relativi sostituti;

VISTO

l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. 282 del 9 febbraio 2017, con il quale gli è
stata attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento di personale delle Forze Armate e dell’Arma dei
Carabinieri,
D ECR ETA
Art. 1

La Commissione per l’accertamento dell’idoneità Attitudinale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’ammissione al 1° corso a nomina diretta a Marescialli di 3ª cl. di n. 5 candidati da immettere nel
Ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare in servizio permanente per la Categoria di supporto Specialità
Informatica-Cibernetica e Specialità Sanità citato nelle premesse, è così costituita:
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− Ten. Col. GArs
− Ten. Col. AAran
− Ten. Col. AAras

MASTRORILLI
CAPOBIANCHI
CASTANIERE

Andrea
Claudio
Biagio

presidente*;
sostituto*;
sostituto*;

Alfonso
Marco
Giuseppe

membro*;
sostituto*;
sostituto*;

( *: Ufficiale perito selettore abilitato alle selezioni speciali)

− Ten. Col. AAran
− Ten. Col. AAras
− Ten. Col. AAras

MODICA
GREGORI
VANTAGGIATO

( *: Ufficiale perito selettore abilitato alle selezioni attitudinali)

− Ten. Col. AAran
− Ten. Col. AArnn
− Ten. Col. GArs

PIETRANTUONO
FRACCAROLI
PONZUOLI

Massimiliano
Marco
Enrico

membro;
sostituto;
sostituto;

− Ten. AAras
− Cap. AAran
− Ten. AAran

BUONAIUTO
D’AMBROSIO
TROCCOLI

Gaetano
Francesco
Mario

segretario;
sostituto;
sostituto.

Art. 2
In caso di documentato impedimento dei titolari nominati in seno alla Commissione di cui al precedente
articolo 1, subentreranno, nei rispettivi incarichi, i sostituti secondo l’ordine di priorità stabilito.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Gen. B. Lorenzo SANTELLA
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