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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

I REPARTO 
 

IL CAPO REPARTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “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. 16 del 31 luglio 2019, emanato dalla Direzione 

Generale per il Personale Militare (DGPM) di concerto con il Comando 

Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato indetto un 

bando di reclutamento, per il 2020, di 2.200 volontari in ferma prefissata di un 

anno (VFP 1) nella Marina Militare; 

VISTO  che, ai sensi del comma 1, lettera c) dell’allegato B di cui all’articolo 8 del citato 

Decreto Interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019, occorre provvedere alla 

nomina delle commissioni per gli accertamenti attitudinali; 

VISTI i fogli n. M_D MCOMSCUO0016903 del 30 settembre 2019, n. M_D 

MCOMSCUO0017592 del 7 ottobre 2019, n. M_D MCOMSCUO0018072 del 

14 ottobre 2019 e n. M_D MCOMSCUO 0018836 del 22 ottobre 2019 con il 

quale il Comando Scuole della Marina Militare ha segnalato i nominativi del 

presidente, dei membri e del segretario (titolari e sostituti) di tali commissioni; 

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

15 aprile 2019 emanato dalla DGPM, 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, 

 
DECRETA 

Art. 1 

La commissione per gli accertamenti attitudinali prevista dal comma 1, lettera c) dell’allegato B di 

cui all’articolo 8 del Decreto Interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019, citato nelle premesse, 

insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, per la prima fase della procedura di 

reclutamento, è così composta: 

 

presidente 

C.F. (SM) SICILIA Giovanni titolare; 

C.F. (SM) FICHERA Guido  sostituto; 

C.F. (SM) PERSENDA Alfonso  sostituto; 
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1° membro  

C.F. (CP) SERIO Giacomo  titolare; 

C.F. (CP) BRUNO Francesco sostituto; 

T.V. (GN) BOCCADAMO Carlo sostituto; 

 

2° membro  

C.C. (SM) SCIRLI Cosimo titolare; 

C.C. (CM) BOCCADAMO Luigi sostituto; 

T.V. (GN) DANIELE Giuseppe sostituto; 

 

segretario  

1° M.llo TSC/ETE VERDITTO Francesco titolare; 

LGT. SSC/ECG MEZZI Giovanni sostituto; 

1° M.llo TSC/EM GRASSI Gaetano sostituto. 

 

Art. 2 

 

La commissione per gli accertamenti attitudinali prevista dal comma 1, lettera c) dell’allegato B di 

cui all’articolo 8 del Decreto Interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019, citato nelle premesse, 

insediata presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona per la prima e la seconda fase 

della procedura di reclutamento, è così composta: 

presidente 

C.F. (SM) FRANCAVILLA Francesco titolare; 

C.F. (CP) RUSSO Francesco sostituto; 

C.F. (CM) MARIOTTI Tommaso sostituto; 

 

1° membro  

C.F. (SM) FATONE Michele titolare; 

C.C. (SM) VIOLA Raffaele sostituto; 

C.F. (SM) TUVERI Giuseppe sostituto; 

 

2° membro  

T.V. (SAN) BORGINI Chiara titolare; 

T.V. (SAN) AMPOLLINI Roberta sostituto; 

T.V. (SAN) VENTURI Maila sostituto; 

 

segretario  

1° M.llo SSC/ECG GARAFA Michele titolare; 

1° M.llo SSAL/MCM DI FIORE Orazio sostituto; 

1° M.llo SSC/TLC SCARPINO Michele sostituto. 

 

Art. 3 

 

Sono autorizzate eventuali sostituzioni del presidente, dei membri e del segretario delle predette 

commissioni durante lo svolgimento delle operazioni concorsuali mediante l’impiego di sostituto 

indicato nello stesso articolo. 
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Art. 4 

Le sopracitate commissioni sono altresì autorizzate, ove ne sussista la necessità, a valutare/rivalutare 

candidati per anni precedenti al 2020, secondo i criteri stabiliti dal bando relativo all’anno di cui 

trattasi. 

 

Il presente decreto, composto da due pagine, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa 

vigente. 
 

  Generale di Brigata 

Sossio ANDREOTTOLA 
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