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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL CAPO DEL I REPARTO 

 

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 Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0614602 emanato dalla 

Direzione Generale per il Personale Militare il 27 novembre 2019 con il quale 

è stato indetto il concorso interno, per titoli ed esami, a 53 posti per 

l’ammissione al 19° corso Allievi Marescialli dell’Esercito; 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina delle commissioni tecniche per le prove 

di verifica dell’efficienza fisica e per l’accertamento dell’idoneità attitudinale 

previste dall’articolo 7, comma 1, lettera b) e c) del citato bando di concorso; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 7, comma 3, e comma 4 del già citato bando di concorso 

prevede che gli incarichi di presidente della commissione per le prove di 

verifica dell’efficienza fisica e di presidente della commissione per 

l’accertamento dell’idoneità attitudinale vengano svolti dal personale 

designato come membro della commissione esaminatrice;  

 

VISTO il foglio n. M_D E0012000 REG2020 0011701 del 21 gennaio 2020 con cui 

lo Stato Maggiore dell’Esercito ha comunicato i nominativi del personale da 

designare per gli incarichi, rispettivamente, di presidente, membro e 

segretario in seno alle commissioni tecniche per le prove di verifica 

dell’efficienza fisica e per l’accertamento dell’idoneità attitudinale del 

precitato concorso e dei relativi sostituti; 

  

 VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale I/2019/314 emanato dalla Direzione 

Generale per il Personale Militare il 15 aprile 2019 concernente la delega 

attribuitagli all’adozione di alcuni atti di gestione amministrativa in materia di 

reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri,  

  

         

D E C R E T A 

Art. 1 

La commissione tecnica per le prove di verifica dell’efficienza fisica del concorso interno, per titoli 

ed esami, a 53 posti per l’ammissione al 19° corso Allievi Marescialli dell’Esercito, indetto con 

Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0614602 emanato dalla Direzione Generale per il 

Personale Militare il 27 novembre 2019, citato nelle premesse, è così costituita: 

 

Ten. Col. t. (tlm.) RN LUISE Tito presidente; 

Cap. com. RS MAURO Enrico membro; 

Ten. Col. t.(aves) P.O. RS SCARSELLA Riccardo membro; 



- 2 - 
 

Ten. tramat RS DI TRANI Gianluca segretario. 
  

 

Art. 2 

I componenti della commissione tecnica per le prove di verifica dell’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. f. RS ZEPPILLI Roberto presidente supplente; 

Ten. Col. f. (aves.) P.O. RS DE CARLI Alessandro presidente supplente; 

Cap. c. (cr.) RS TARANTINO Andrea membro supplente; 

Cap. f. (b.) RS MORELLI Marcello membro supplente; 

Ten. Col. a. (aves) P.O. RS BOTTIGLIERI Domenico membro supplente; 

Ten. Col. a. (aves) P.O. RS CASCIOLA Giuseppe membro supplente; 

Ten. a. (ter.) RS IACAPRARO Alfredo segretario supplente; 

Ten. a. (c/a) RS FALCO Antonio segretario supplente. 
 

 

Art. 3 

 

La commissione tecnica per l’accertamento dell’idoneità attitudinale del concorso interno, per titoli 

ed esami, a 53 posti per l’ammissione al 19° corso Allievi Marescialli dell’Esercito, indetto con 

Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0614602 emanato dalla Direzione Generale per il 

Personale Militare il 27 novembre 2019, citato nelle premesse, è così costituita: 

 

Ten. Col. a. RS  PICICCI Francesco presidente; 

Magg. co. sa. (psi.) RS MILONE Giulia membro; 

S.Ten. co. sa. (psi.) RS GOBBO CARRER Evita membro; 

Cap. f. (par.) RS DE GIANNI Maurizio segretario. 

 

Art. 4 

I componenti della commissione tecnica per l’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui al 

precedente articolo 3, in caso di impedimento grave e documentato, saranno sostituiti nei rispettivi 

incarichi dal seguente personale: 

 

Ten. Col. a. (ter.) RN  LEONI Massimo presidente supplente; 

Ten. Col. f. RS CASALE Enrico presidente supplente; 

Cap. co. sa. (psi.) RS FIORE Serena membro supplente; 

Magg. co. sa. (psi.) RS NUARA Fabrizio membro supplente; 

S.Ten. co. sa. (psi.) RS CAPUANO Davide membro supplente; 

S.Ten. co. sa. (psi.) RS IACOBONI Tiziana membro supplente; 

Ten. tramat RN DELLA NEBBIA Manuel segretario supplente; 

Ten. f. (par.) RS MACRI’ Andrea segretario supplente. 

 

 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente. 

 

                                                                     

 

            Generale di Brigata  

                              Sossio ANDREOTTOLA 
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