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

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0322637 del 12 luglio 2021, con il quale
è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 101 (centouno) Allievi
all’11° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) dell’Esercito per il
conseguimento della nomina a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale
del Corpo degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario
dell’Esercito;

VISTA

la lettera n. M_D E24094 REG2020 0080527 del 9 novembre 2020 con la quale lo Stato
Maggiore dell’Esercito - Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito, ha
comunicato, tra gli altri, il nominativo del presidente titolare e del presidente sostituto che
dovranno fare parte della Commissione esaminatrice prevista dall’art. 9, comma 1, lettera
a) del sopracitato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0322637 del 12 luglio
2021;

VISTA

la lettera n. M_D E0012000 REG2021 0138423 del 6 luglio 2021 con la quale lo Stato
Maggiore dell’Esercito – I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale, ha
comunicato, tra gli altri, i nominativi del personale che dovrà far parte della già citata
Commissione esaminatrice;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1996, concernente
modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, con il
quale sono stati determinati i 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

l’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0088039 del 23 febbraio 2021,
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, tra cui i decreti di nomina delle Commissioni esaminatrici,
DECRETA
Art. 1

La commissione esaminatrice per la prova di cultura, per la valutazione dei titoli e per la formazione
delle graduatorie finali di merito di cui all’art. 9, comma 1, lettera a) del Decreto Dirigenziale
n. M_D GMIL REG2021 0322637 del 12 luglio 2021, citato nelle premesse, è così composta:
Col.
Ten. Col.
Ten. Col.
Magg.
Cap.

ARIVELLA
SATRIANO
ALBERTI
MARTINA
IACAPRARO

Antonio
Carlo Francesco
Gianluca
Carlo
Alfredo
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presidente;
membro;
membro;
membro;
segretario senza diritto di voto.

Art. 2
I componenti della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 1, in caso di impedimento
grave e documentato, saranno sostituiti nei rispettivi incarichi dal seguente personale:
Col.
Ten. Col.
Ten. Col.
Ten. Col.
Ten. Col.
Ten. Col.
Ten. Col.
Cap.
Cap.

RENGANESCHI
LIPARI
CANDIANO
ANTEI
FERRARA
NANNINI
CIACCO
MARROCCO
ZULLO

Riccardo Maria
Massimiliano
Nazareno
Marco
Anna Giulia
Davide
Pierluigi
Gionny
Marco

presidente supplente;
membro supplente;
membro supplente;
membro supplente;
membro supplente;
membro supplente;
membro supplente;
segretario senza diritto di voto supplente;
segretario senza diritto di voto supplente.

Art. 3
Ai componenti della Commissione esaminatrice di cui al presente decreto saranno corrisposti i
compensi previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Generale di Brigata
Sossio ANDREOTTOLA
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