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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL CAPO DEL I REPARTO 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, 

concernente le determinazioni dei compensi da corrispondere ai 

componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla 

sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle 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 Interdirigenziale n. 4/1D emanato dalla Direzione Generale per 

il Personale Militare di concerto con il Comando Generale delle 

Capitanerie di Porto il 3 aprile 2020, con il quale è stato indetto, tra 

l’altro, il concorso interno, per titoli, a 8 posti per l’ammissione alla 

frequenza del 20° corso complementare della Marina Militare, per la 

successiva immissione nel rispettivo Ruolo dei Marescialli della stessa 

Forza Armata, riservato agli appartenenti al ruolo Sergenti, con il grado 

di Secondo Capo Scelto della Marina Militare; 
 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina della Commissione valutatrice ai 

sensi dell’articolo 7, commi 4 e 5, del sopra citato Decreto 

Interdirigenziale n. 4/1D/2020;  
  

VISTO il foglio n. M_D MCOMSCUO0005241 del 23 marzo 2020, con il quale 

il Comando Scuole della Marina Militare ha comunicato i nominativi del 

personale da designare per gli incarichi, rispettivamente, di presidente, 

membro e segretario della citata Commissione valutatrice; 
  

 VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237502 del 

17 giugno 2020, 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 i 

decreti di nomina dei componenti delle commissioni dei relativi concorsi, 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

La Commissione valutatrice del concorso interno, per titoli, a 8 posti per l’ammissione al 20° 

corso complementare della Marina Militare, per la successiva immissione nel rispettivo Ruolo 

dei Marescialli della stessa Forza Armata, riservato agli appartenenti al ruolo Sergenti, con il 

grado di Secondo Capo Scelto della Marina Militare, indetto con Decreto Interdirigenziale n. 
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4/1D emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare di concerto con il Comando 

Generale delle Capitanerie di Porto il 3 aprile 2020, citato nelle premesse, è così costituita: 

 

C.V. (GM-GN)  Daniele PIERMARIA presidente; 

C.V. (GM-GN) Giovanni TORRE sostituto; 

C.V. (GM-AN) Massimo SCIALPI sostituto; 

C.F. (GM-AN) Davide Carlo Riccardo CIOCCA membro; 

C.C. (GM-AN) Maurizio CORSI sostituto; 

C.F. (GM-GN) Danilo DE MASI sostituto; 

C.C. (GM-AN) Leonardo MANCIARACINA membro; 

C.F. (GM-GN) Massimiliano LEONARDI sostituto; 

C.F. (GM-GN) Emanuele DE MINICIS sostituto; 

T.V. (CP) Danila PAPPALARDO membro; 

T.V. (CP) Arturo INCERTI sostituto; 

C.C. (CP) Simona BIZZARRI sostituto; 

T.V. (CP) Roberto FRONTE membro; 

T.V. (CP) Marco Alan BASILE sostituto; 

C.C. (CP) Francesco ROSATI sostituto; 

1° Lgt. NP Matteo PERFETTO segretario; 

C° 1^ cl. SSAL/Mcm Angelo FORLIANO sostituto; 

1° Mrs. TSC/Si Antonio SERGIO sostituto. 

 

Art. 2 

In caso di documentato impedimento dei titolari nominati in seno alla Commissione 

valutatrice di cui al precedente articolo 1, subentreranno, nei rispettivi incarichi, i sostituti 

secondo l’ordine di priorità stabilito. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente. 

 

Generale di Brigata 

Sossio ANDREOTTOLA 
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