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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 Ministeriale del 03 agosto 2016, concernente le disposizioni applicate “al
concorso per il reclutamento dei Marescialli dell’Esercito Italiano”;

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 il reclutamento a nomina diretta, di 38
Marescialli da immettere nel Ruolo dei Marescialli dell’Esercito in servizio
permanente con la Specializzazione Sanità;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 0208773 emanato dalla Direzione Generale
per il Personale Militare il 29 marzo 2017 con il quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice del suddetto concorso e successive modifiche;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 0305359 emanato dalla Direzione Generale
per il Personale Militare il 12 maggio 2017 con il quale è stata nominata la
Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica del suddetto concorso;

VISTO

il foglio n. M_D E0012000 0135186 del 6 luglio 2017, con il quale lo Stato
Maggiore dell’Esercito ha rappresentato l’esigenza di riarticolare la Commissione
esaminatrice con contestuale segnalazione di personale da designare per gli incarichi
di membro titolare e sostituto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 del citato D. M. 3/8/2016 nonché del Paragrafo 2.3
dell’Appendice Esercito al suddetto bando di concorso, il Presidente della
Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico–fisica è scelto tra i membri della
summenzionata Commissione esaminatrice;
RAVVISATA,

pertanto, la necessità di modificare il predetto provvedimento n. 0305359/2017;

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 psico–fisica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento a nomina diretta, di 38 Marescialli da immettere nel Ruolo dei Marescialli dell’Esercito
in servizio permanente con la Specializzazione Sanità citato nelle premesse, è così modificata:
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Ten. Col. sa. (me.) RN
Ten. Col. sa. (me.) RN
Ten. Col. sa. (me.) RN
Ten. Col. sa. (me.) RN
Ten. Col. sa. (me.) RN
Ten. Col. sa. (me.) RN
Cap. f. (alp.) RN
Cap. f. (b.) RN
Cap. f. RS

CARELLI
PANCOTTI
PAGLIARICCI
ANTONAZZO
MEZZACAPPA
DE MEO
MALVEZZI
ARCUDI
EMMOLA

Gian Luigi
Mario
Carlo
Antonio
Antonio
Davide
Daniele
Antonio
Leonardo

presidente;
sostituto;
membro;
sostituto;
membro;
sostituto;
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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