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

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e
successive modifiche, concernente le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale
addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche;

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 n. M_D GUDC REG2020 0030584 emanato il 6
agosto 2020 dal Ministro della Difesa, recante ulteriori requisiti e modalità di
svolgimento dei concorsi interni per il reclutamento nei ruoli dei sergenti
dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, di cui
agli articoli 690, comma 1 e 2197 – sexies del Codice dell’Ordinamento
Militare;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0500403 emanato dalla
Direzione Generale per il Personale Militare in data 24 dicembre 2020 con il
quale è stato indetto il concorso interno, per titoli, a 400 posti per
l’ammissione al 25° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al
ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo
dei Sergenti della stessa Forza Armata;

VISTO

il foglio n. M_D E24094 REG2020 0080527 del 9 novembre 2020, con il
quale il Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito ha comunicato i
nominativi del personale da designare per l’incarico di presidente, titolare e
sostituto, della suddetta Commissione esaminatrice;

VISTO

il foglio n. M_D E0012000 REG2021 0004456 dell’11 gennaio 2021, con il
quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha comunicato i nominativi del
personale da designare per gli incarichi di membri e segretario, titolari e
sostituti, della suddetta Commissione esaminatrice;

CONSIDERATO

che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista
dall’articolo 7 del citato bando di concorso;

VISTO

il Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il
1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – concernente, tra l’altro, struttura
ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;

VISTO

l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2020 0402695 del 22
ottobre 2020 con il quale gli è stata attribuita la delega all’adozione di alcuni
atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento di personale delle
Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri,
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DECRETA
Art. 1
La Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, a 400 posti per l’ammissione al 25°
corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente
dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata, di cui all’art. 7 del
Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0500403, citato nelle premesse, è così costituita:
Col. f. (g.) RS
Col. c. (cr.) s. SM

ANTONIOTTI
FERRILLO

David
Raffaele

presidente;
sostituto;

Magg. f. (par.) RN
Magg. f. RN
Magg. f. (g.) RN

PIANTANIDA
DE ASMUNDIS
D’ANNA

Davide
Antonio
Vincenzo

membro;
sostituto;
sostituto;

Magg. c. (cr.) RS
Ten. Col. f. (alp.) RN
Magg. c. (cr.) RS

ATZORI
DE MAIO
LOMONACO

Efisio
Marco
Pierluigi

membro;
sostituto;
sostituto;

Lgt.
1° Lgt.
Mar. Ca.

CENSI
FAZZINI
ROSSO

Luca
Pasqualino
Orlando

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.
Generale di Brigata
Sossio ANDREOTTOLA
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