
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL CAPO DEL I REPARTO 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 528896 del 4 ottobre 2019, con il quale è stato indetto un 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 10° corso triennale (2020–

2023) di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 568772 del 30 ottobre 2019, con il quale è stato indetto un 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 10° corso triennale (2020–

2023) di 24 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, riservato 

ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 559257 del 23 ottobre 2019, con il quale sono state attribuite al 

Direttore del Centro di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, tra l’altro, le 

competenze all’espletamento delle attività connesse alla gestione del citato concorso; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 619560 del 29 novembre 2019, con il quale sono state 

attribuite al Direttore del Centro di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei 

Carabinieri, tra l’altro, le competenze all’espletamento delle attività connesse alla 

gestione del citato concorso; 

VISTA la lettera n. 121/2-13-2019 IS del 27 dicembre 2019 con la quale il Centro Nazionale di 

Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato i nominativi del 

presidente titolare, dei membri, del segretario e relativi supplenti da designare per la 

costituzione della commissione per le prove di efficienza fisica prevista dall’articolo 5 

dei precitati Decreti Dirigenziali n. 528896 e 568772; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL DE12019 0000069 del 15 aprile 

2019, 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 la nomina della commissione per le prove di 

efficienza fisica, 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

La commissione per le prove di efficienza fisica di cui all’articolo 5 dei Decreti Dirigenziali n. 

528896 e 568772, citati nelle premesse, è così composta: 

Ten. Col. PICCOLI Leandro presidente; 

Cap. EVANGELISTA Carlo Alberto membro; 

Lgt.  MAUTONE Giovanni membro e segretario. 

Art. 2 

I componenti della commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente articolo 1, in 

caso di impedimento grave e documentato, saranno sostituiti nei rispettivi incarichi dal seguente 

personale: 

Ten. Col. DI COSTANZO Roberto presidente supplente; 

Magg. CIABOCCO Luca membro supplente; 

Lgt. c.s. FALCONE Sandro membro e segretario supplente. 

 

Generale di Brigata 

Sossio ANDREOTTOLA 
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