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MINISTERO DELLA DIFESA  

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 

recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice 

dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e 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 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; 

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 10 

febbraio 2017, concernente “Modifiche al Decreto Legislativo 30 giugno 

2011, n. 123”; 

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa in data 7 agosto 2018 –registrato alla 

Corte dei conti il 19 settembre 2018, al foglio n. 2089– relativo alla nomina 

del Brig. Gen. C.C.r.n. CROCE Massimo a Vice Direttore Generale della 

Direzione Generale per il Personale Militare; 

VISTO il Decreto Dirigenziale datato 19 dicembre 2018, con il quale al Brig. Gen. 

C.C.r.n. CROCE Massimo, quale Vice Direttore Generale della Direzione 

Generale per il Personale Militare, è stata attribuita la delega all’adozione di 

taluni atti di gestione amministrativa, in materia di stato giuridico ed 

avanzamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri; 

VISTI  i Decreti Dirigenziali in data 29 dicembre 2017, 13 novembre 2018, 31 

dicembre 2018 e 5 novembre 2019 con i quali il Generale di Brigata del ruolo 

speciale delle Armi dell’Esercito, in ausiliaria, Ciro MILANO è stato 

richiamato in servizio, senza assegni, fino al 31 dicembre 2019 per le 

esigenze dell’AID nell’incarico di Responsabile Business Unit Esplosivi e 

Munizionamento, sede Noceto (PR); 

VISTO il Decreto Dirigenziale in data 5 novembre 2019 con il quale il Maggiore 

Generale del r.n. del Corpo degli ingegneri dell’Esercito, in ausiliaria, 

Massimo Maria LANZA è stato richiamato in servizio, senza assegni, dal 26 

ottobre al 31 dicembre 2019, per le esigenze dell’AID quale Capo Gruppo di 

Progetto Sviluppo del Piano Industriale triennale 2018-2020;  

VISTO il foglio M_D SSMD REG2019 0216701 del 16 dicembre 2019, con il quale 

lo Stato Maggiore della Difesa ha reso noto che il Capo di Stato Maggiore 

della Difesa ha approvato il piano generale dei richiami in servizio, senza 

assegni, per l’anno 2020, di alcuni Ufficiali delle Forze Armate provenienti 

dall’aspettativa per riduzione di quadri, dall’ausiliaria e dal ruolo d’onore, per 

esigenze dell’Amministrazione della Difesa (in ambito 

Nazionale/Internazionale, per le Commissioni e Gruppi di Progetto); 

VISTO il foglio M_D SSMD REG2020 0011793 del 22 gennaio 2020, con il quale lo 

Stato Maggiore della Difesa ha comunicato che il richiamo in servizio, senza 

assegni, del Contrammiraglio in ausiliaria SANCILIO Crescenzo Enrico, è da 

intendersi nella carica di “Presidente” (e non Presidente 1° sostituto) della 

Commissione di concorso orchestrali;   

 

 



- 2 - 

 

 

 

VISTO  il foglio M_D SSMD REG2020 0011774 del 22 gennaio 2020, con il quale lo 

Stato Maggiore della Difesa ha reso noto che il Capo di Stato Maggiore della 

Difesa ha autorizzato il richiamo in servizio, senza assegni, per l’anno 2020, 

di alcuni Ufficiali delle Forze Armate provenienti dall’aspettativa per 

riduzione di quadri e dall’ausiliaria, per esigenze dell’Amministrazione della 

Difesa (in ambito Nazionale/Internazionale e per le Commissioni di 

concorso); 

VISTO il foglio M_D SSMD REG2020 0014879 del 28 gennaio 2020, con cui il 

Capo di Stato Maggiore della Difesa ha autorizzato la proroga del richiamo in 

servizio, senza assegni, del Maggiore Generale (EI) in ausiliaria LANZA 

Massimo Maria e del Generale di Brigata (EI) in ausiliaria MILANO Ciro; 

TENUTO CONTO che i richiami in servizio in argomento saranno formalizzati a seguito della 

definizione delle specifiche esigenze concorsuali; 

VISTE le dichiarazioni di disponibilità al richiamo in servizio, senza assegni, 

sottoscritte dagli Ufficiali interessati; 

PRESO ATTO che nei confronti degli Ufficiali di seguito indicati non sono emersi 

impedimenti di natura soggettiva; 

VISTO il Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2019 0660146 datato 31 dicembre 

2019 con il quale sono stati collocati in aspettativa per riduzione di quadri al 

31 dicembre 2019 i Capitani di Vascello della Marina Militare, 
 

D E C R E T A 

 

nei confronti del sottoindicati Ufficiali, in ausiliaria e in aspettativa per riduzione di quadri, è 

disposto il richiamo in servizio, senza assegni, per esigenze dell’Amministrazione della Difesa (in 

ambito Nazionale/Internazionale e per le Commissioni di concorso), ai sensi degli articoli 909, 

commi 5-6 e 986, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativamente 

al periodo e all’incarico per ciascuno di essi indicati: 

 

Esercito: 

- Maggiore Generale in ausiliaria LANZA Massimo Maria, nato il 25.10.1958: 

dal 1° gennaio al 31 luglio 2020, per esigenze dell’Agenzia Industrie Difesa, quale Capo 

Gruppo di Progetto Sviluppo del Piano Industriale triennale 2018-2020, sede Roma;  

- Generale di Brigata in ausiliaria MILANO Ciro, nato il 16.02.1957: 

dal 1° gennaio al 31 luglio 2020, per esigenze dell’Agenzia Industrie Difesa, quale 

Responsabile Business Unit Esplosivi e Munizionamento, sede Noceto (PR);  

- Brigadiere Generale in ausiliaria GHIONE Gabriele, nato il 17.04.1954:  

per esigenze concorsuali, quale Presidente Commissione Concorso per la nomina di Tenenti del 

r.n. del Corpo degli ingegneri dell’Esercito, sede Roma, per i soli periodi di effettivo 

svolgimento del concorso; 

- Brigadiere Generale in ausiliaria MAGGIO Antonino, nato il 18.09.1959: 

per esigenze concorsuali, quale Presidente Commissione Concorso per la nomina di Tenenti del 

r.n. del Corpo sanitario dell’Esercito, sede Roma, per i soli periodi di effettivo svolgimento del 

concorso; 

- Brigadiere Generale in ausiliaria TAGLIAFERRO Mauro, nato il 06.09.1957: 

per esigenze concorsuali, quale Presidente Commissione Concorso per la nomina di Tenenti del 

r.n. del Corpo di commissariato dell’Esercito, sede Roma, per i soli periodi di effettivo 

svolgimento del concorso; 

- Generale di Brigata in ausiliaria D’AMBROSIO Raffaele, nato il 24.10.1959: 

per esigenze concorsuali, quale Presidente Commissione Concorso per il reclutamento di 

Ufficiali del r.s. delle varie Armi dell’Esercito, sede Roma, per i soli periodi di effettivo 

svolgimento del concorso; 
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- Generale di Brigata in ausiliaria FALCO Fernando, nato il 04.11.1959: 

per esigenze concorsuali, quale Presidente Commissione Concorso per il reclutamento di 

Ufficiali dei r.s. del Corpo di commissariato dell’Esercito, sede Roma, per i soli periodi di 

effettivo svolgimento del concorso; 

- Generale di Brigata in ausiliaria LOMBARDO Edmondo, nato il 23.06.1955: 

per esigenze concorsuali, quale Presidente Commissione Concorso per il reclutamento di 

Ufficiali dei r.s. del Corpo sanitario dell’Esercito, sede Roma, per i soli periodi di effettivo 

svolgimento del concorso; 

 

Marina: 

- Contrammiraglio in ausiliaria SANCILIO Crescenzo Enrico, nato il 15.08.1960: 

per esigenze concorsuali, quale Presidente della Commissione di Concorso Orchestrali, sede 

Roma, per i soli periodi di effettivo svolgimento del concorso; 

- Contrammiraglio in ausiliaria FRACASSO Tommaso, nato il 17.05.1961: 

per esigenze concorsuali, quale Presidente (1° sostituto) della Commissione Esaminatrice del 

Concorso Orchestrali da immettere nel ruolo musicisti della M.M., sedi concorsuali, per i soli 

periodi di effettivo svolgimento del concorso; 

- Capitano di Vascello (SM) in A.r.q. RUSSO Cosimo, nato il 22.03.1963: 

 dal 31 dicembre 2019 al 31 ottobre 2020, per esigenze del Comando Marittimo Sud, quale 

Capo Ufficio Servizi di Supporto, sede Taranto; 

 per esigenze concorsuali, quale Presidente (2° sostituto) della Commissione Reclutamento  

Complementari Marescialli, sedi concorsuali; 

- Capitano di Vascello (GN) in A.r.q. MARZO Massimo, nato il 10.01.1960: 

 dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020, per esigenze del Comando Marittimo Sud, quale 

Consulente del Comandante Marittimo in materia di ”tutela ambientale”, sede Taranto; 

 per esigenze concorsuali, quale Presidente (1° sostituto) della Commissione Reclutamento  

Complementari Marescialli, sedi concorsuali; 

- Capitano di Vascello (SM) in A.r.q. RAPALINO Patrizio, nato il 5.10.1961: 

 dal 31 dicembre 2019 al 31 ottobre 2020, per esigenze dello Stato Maggiore della Marina - 

III REP., quale Consulente del Capo del III Reparto PPM per supportare lo sviluppo 

capacitivo della Marina Libica, sede Roma; 

 per esigenze concorsuali, quale Presidente (2° sostituto) della Commissione Reclutamento  

Sergenti, sedi concorsuali; 

- Capitano di Vascello (SM) in ausiliaria GIANNETTI Paolo, nato il 28.09.1958: 

 dal 31 dicembre 2019 al 31 ottobre 2020, per esigenze dello Stato Maggiore della Marina - 

III REP., quale Consulente Idro-Oceanografico progetto QATAR, sede Roma; 

 per esigenze concorsuali, quale Presidente (1° sostituto) della Commissione Reclutamento  

Sergenti, sedi concorsuali; 

- Capitano di Vascello (AN) in A.r.q. GIANNINI Marco, nato il 16.12.1961: 

 dal 31 dicembre 2019 al 31 ottobre 2020, per esigenze di ARMAEREO, quale Ufficiale 

Superiore a disposizione del Capo del II Reparto, sede Roma; 

 per esigenze concorsuali, quale Presidente (Titolare) Commissione Reclutamento 

Complementari Marescialli, sedi concorsuali, per i soli periodi di effettivo svolgimento del 

concorso; 

- Capitano di Vascello (SM) in A.,r.q. DE MEIS Gianluca, nato il 04.08.1963: 

 dal 31 dicembre 2019 al 31 ottobre 2020, per esigenze dello Stato Maggiore della Difesa - 

VI Reparto, quale Capo Ufficio Reti e Infrastrutture ICT, sede Roma; 

 per esigenze concorsuali, quale Presidente (Titolare) Commissione Reclutamento Allievi 1^ 

classe Accademia Navale Commissione per gli accertamenti attitudinali, sedi concorsuali. 

 

Brigadiere Generale  

Massimo CROCE 
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