M_D GMIL REG2021 0006982 11-01-2021

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

VISTO

il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0473100 del 4 dicembre
2020, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli ed esami,
per la nomina di cinque Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel
ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui due laureati in
giurisprudenza e tre laureati in ingegneria informatica;
CONSIDERATO che occorre provvedere, a mente dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del predetto
Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0473100 del 4 dicembre
2020, alla nomina della commissione esaminatrice per le prove scritte, la
valutazione dei titoli, le prove orali e la formazione delle graduatorie di merito;
VISTO
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1996, concernente
modifiche 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 concorsi indetti dalle Amministrazioni Pubbliche;
VISTI
i fogli n. M_D MCOMSCUO0016063 del 26 ottobre 2020, n. M_D
MCOMSCUO0016790 del 5 novembre 2020 e n. M_D MCOMSCUO0017459
del 17 novembre 2020 con i quali il Comando Scuole della Marina Militare ha
comunicato i nominativi del personale che dovrà far parte della commissione
esaminatrice;
CONSIDERATA la non sussistenza del regime previsto dall’art. 18 della Legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
VISTO
l’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0402695 del 22
ottobre 2020, 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 di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del Decreto Interdirigenziale n.
M_D GMIL REG2020 0473100 del 4 dicembre 2020 citato nelle premesse, relativa al Corpo delle
Capitanerie di Porto, è così composta:
C.A.
C.F.
C.F.
Prof.ssa

AULICINO
TERRANOVA
VENTRIGLIA
NAPOLI

Giuseppe
Francesco
Antonio
Cristina

Prof. Ass.

FIORENTINO

Giuseppe

Prof.

BECHINI

Alessio

presidente;
membro;
membro;
membro aggiunto per la prova orale
di diritto dell’ambiente;
membro aggiunto per la prova
scritta e orale di reti e calcolatori,
sicurezza it;
membro aggiunto per la prova
scritta e orale di sistemi operativi,
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1° Lgt.

PALLADINO

Francesco

architetture dei sistemi elaborativi,
DBMS e ingegneria del software;
segretario senza diritto di voto.

Art. 2
I componenti della commissione di cui al precedente art. 1, in caso di impedimento grave e
documentato, saranno sostituiti nei rispettivi incarichi dal seguente personale:
C.A.
C.F.
C.V.
C.F.
C.C.
Prof.ssa

VITALE
ORRU’
MEOLI
MASSARO
DE ANGELIS
MESSERINI

Vincenzo
Mirko
Alberto
Francesco
Alessio
Virginia

Prof.

CHESSA

Stefano

Prof. Ass.

FIORENTINO

Giuseppe

Prof.

MILAZZO

Paolo

1° Lgt.

BISCEGLIA

Antonio

Lgt.

PASANISI

Samuele

presidente supplente;
membro supplente;
membro supplente;
membro supplente;
membro supplente;
membro aggiunto supplente per la
prova orale di diritto dell’ambiente;
membro aggiunto supplente per la
prova scritta e orale di reti e
calcolatori, sicurezza it e architetture
dei sistemi elaborativi;
membro aggiunto supplente per la
prova scritta e orale di sistemi
operativi;
membro aggiunto supplente per la
prova scritta e orale DBMS e
ingegneria del software;
segretario supplente senza diritto di
voto;
segretario supplente senza diritto di
voto.

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 della normativa vigente.
Generale di Brigata
Sossio ANDREOTTOLA
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