
 

Ministero della Difesa 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente 

“norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di 

svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi” e successive modifiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 recante “norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

successive modifiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice dell’Ordinamento 

Militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, 

contenente le norme per il reclutamento del personale militare; 

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 e, in particolare, il libro IV, contenente le norme 

per il reclutamento del personale militare; 

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 28 febbraio 2022, in attuazione del D.lgs. n. 

36/2021, concernente le discipline paralimpiche di interesse nazionale e le modalità 

organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo con gli atleti paralimpici 

del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa; 

VISTO il Decreto dirigenziale del 12 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ 

Serie Speciale – Concorsi, del 28 ottobre 2022 n. 86, con il quale è stato indetto un 

concorso, per titoli, per l’accesso al Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, in 

qualità di atleta, con contratto di lavoro sportivo individuale della durata massima di 

36 mesi per complessive 15 unità, equiparabile all'Area Funzionale Seconda, fascia 

retributiva Fl; 

VISTA           la comunicazione del 18 novembre 2022, prot. n. 380550, con la quale lo Stato 

Maggiore della Difesa ha proposto il personale da inserire nella Commissione 

esaminatrice per la valutazione dei titoli dei candidati;   

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice, 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 

La Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, per l’accesso al Gruppo Sportivo Paralimpico 

della Difesa, in qualità di atleta, con contratto di lavoro sportivo individuale della durata massima di 



36 mesi per complessive 15 unità, equiparabile all'Area Funzionale Seconda, fascia retributiva Fl, è 

nominata nella seguente composizione: 

 

Presidente: Gen. B. Eugenio MARTIS   Sostituto: Col. Pasquale BARRIERA 

Membro: Ten. Col. Giuseppe MINISSALE    Sostituto: C.C. Francesco MURZI 

Membro: Ten. Col. Nicola SIGNORILE    Sostituto: Ten. Col. Mirko PIERI 

Segretario: Capo di 2^ Cl. Alessandro DONEGANA  Sostituto: 1° Lgt. Felice D’AIELLO 

 

 

Art. 2 

Ai componenti dell’anzidetta Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dalla normativa 

vigente. 
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