
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 156 

Allievi Marescialli della Marina Militare, di cui 150 del Corpo Equipaggi Militari 

Marittimi e 6 del Corpo delle Capitanerie di porto;  

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0203489 del 25 maggio 2020 con il 

quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del suddetto concorso; 

VISTO il foglio n. M_D MCOMSCUO0010405 del 15 luglio 2020 del Comando Scuole 

della Marina Militare, con il quale a seguito dell’indisponibilità del Segretario 

supplente Capo di 2°cl. NEGRO Emanuela ha segnalato il 1° M.llo GIOSUE’ 

Claudio quale sostituto nel citato incarico; 

VISTO  l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0273229 del 10 luglio 

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 delle Commissioni 

esaminatrici, 
 

DECRETA 

Art. 1 
 

Il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0203489 del 25 maggio 2020 con il quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione 

al 23° corso biennale (2020–2022) di 156 Allievi Marescialli della Marina Militare, indetto con 

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

 

- Il 1° M.llo SSA/L Frc GIOSUE’ Claudio è nominato Membro supplente in sostituzione del 

Capo di 2° cl. NEGRO Emanuela. 

 

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

 

    Generale di Brigata 

Sossio ANDREOTTOLA 
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