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

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento
Militare” e successive modifiche e integrazioni;
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;
il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 13 del 14 febbraio 2020, e
successive modifiche, con cui è stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per
l’ammissione di 180 giovani (ridotti a 100) ai licei annessi alle Scuole Militari
“Nunziatella” e “Teulié” per l’anno scolastico 2020-2021;
il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0280764 del 16 luglio 2020, con il
quale è stata nominata, tra le altre, la commissione per gli accertamenti attitudinali
del citato concorso;
la nota del 31 agosto 2020, con la quale il Centro di Selezione Nazionale
dell’Esercito, ha comunicato l’improvvisa indisponibilità del Ten. f. RS BAZZONI
Paolo Andrea, nominato segretario senza diritto di voto titolare della citata
commissione, e contestualmente segnalato il nominativo dell’Ufficiale a cui conferire
l’incarico di segretario supplente;
il Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2020 0273229 del 10 luglio 2020, con il
quale gli è stata attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e
dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i decreti di nomina dei componenti delle
Commissioni dei relativi concorsi,
DECRETA

per i motivi indicati nelle premesse, a modifica dell’Art. 2 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0280764 del 16 luglio 2020, è nominato quale segretario senza diritto di voto supplente il
Cap. sa. (psi.) RS BELLAGAMBA Samuele.
La commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario
dell’Esercito laureati in psicologia, nonché di psicologi civili convenzionati presso il centro di
Selezione e reclutamento Nazionale dell’Esercito.
IL CAPO REPARTO
Gen. B. Sossio ANDREOTTOLA
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