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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL CAPO DEL I REPATO 
 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e 

successive modifiche, concernente le determinazioni dei compensi da 

corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici e 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 ed 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. 03/1D del 13 febbraio 2020 emanato dalla 

Direzione Generale per il Personale Militare di concerto con il Comando 

Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con il quale, tra l’altro, è stato 

indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso 

biennale (2020–2022) di 135 Allievi Marescialli dell’Esercito;  
 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice ai sensi 

dell’articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1) e del paragrafo 2.1 dell’Appendice 

Esercito del sopracitato concorso; 
 

VISTI   i fogli n. M_D E24094 REG 2020 0002269 e M_D E012000 REG2020 

0034181, rispettivamente in data 13 gennaio e 19 febbraio 2020, con i quali lo 

Stato Maggiore Esercito ha comunicato i nominativi del personale da 

designare rispettivamente per gli incarichi di presidente, membri e segretario 

in seno alla Commissione esaminatrice del precitato concorso e dei relativi 

sostituti;  
 

VISTO   l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 02375026 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 di personale 

delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i decreti di nomina dei 

componenti delle Commissioni esaminatrici, 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° 

corso biennale (2020–2022) di 135 Allievi Marescialli dell’Esercito, indetto con Decreto 

Interdirigenziale n. 3/1D del 13 febbraio 2020 citato nelle premesse, è così costituita: 
 

Col. f.(par.) s. SM FRATERRIGO Michele                 presidente; 

Col. f.(b) s. SM SCOPECE       Davide       sostituto; 
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Art. 2 

 

Nell’ambito delle prove di cui agli articoli 10 e 15 del bando di concorso in premessa, alla suddetta 

Commissione saranno aggiunti, in qualità di componenti e nominati con successivo decreto 

dirigenziale, esperti per le singole materie che avranno diritto di voto nelle sole prove per le quali 

saranno aggregati. 

Art. 3 

 

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

precedente articolo 1, subentreranno, nei rispettivi incarichi, i sostituti secondo l’ordine di priorità 

stabilito. 

 

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

 

 

 

Generale di Brigata 

Sossio ANDREOTTOLA 

Ten. Col. co.sa.(me.)RN DI VITTORIO Michele  membro; 

Ten. Col. co.sa.(me.)RN GRECO Francesco  sostituto; 

Ten. Col. co.sa.(me.)RN IERVOGLINI Luca Giovanni  sostituto; 

Ten. Col. co.sa.(me.)RN STABILE Francesco  sostituto; 

    

Ten. Col. t.(tlm.)RS SICARI Maurizio  membro; 

Ten. Col. t.(tlm.)RN APRILE Sebastiano  sostituto; 

Ten. Col. t.(EW)RS PELARGONIO Salvatore  sostituto; 

    

Ten. Col. a.(ter.)RS RIGGI Fabio   membro; 

Ten. Col. a.(c/a)RS MARUCCI Gianluca sostituto; 

Ten. Col. a.(c/a)RS D’AQUINO Orlando sostituto; 

    

Funzionario III A.F. SCIGLIANO Leonardo membro; 

Funzionario III A.F. DI CARLO Anna Christian sostituto; 

    

Cap. c.(cr.) RS PUGLISI Fabio Francesco segretario; 

Cap. f. RS MARANO Andrea sostituto; 

Ten. F. RS PALMISANO Carmelo sostituto. 
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