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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL CAPO DEL I REPARTO 

 

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 Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0504423 emanato dalla 

Direzione Generale per il Personale Militare in data 31 dicembre 2020 con il 

quale è stato indetto, tra l’altro, il concorso interno, per titoli ed esami, a 53 

posti per l’ammissione al 20° corso per la successiva immissione nel ruolo dei 

Marescialli dell’Esercito; 

 

VISTO  il foglio n. M_D E0012000 REG2021 0033011 del 15 febbraio 2021 con cui 

lo Stato Maggiore dell’Esercito ha comunicato i nominativi del personale da 

designare per gli incarichi, rispettivamente, di presidente, membro e 

segretario in seno alle commissioni per le prove di verifica dell’efficienza 

fisica e per l’accertamento dell’idoneità attitudinale del precitato concorso e 

dei relativi sostituti; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0078160 emanato dalla 

Direzione Generale per il Personale Militare in data 18 febbraio 2021 con cui 

sono state nominate le commissioni per le prove di verifica dell’efficienza 

fisica e per l’accertamento dell’idoneità attitudinale del suindicato concorso; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0275504 emanato dalla 

Direzione Generale per il Personale Militare in data 10 giugno 2021 –che 

annulla e sostituisce il suindicato Decreto Dirigenziale n. 0504423 del 31 

dicembre 2020– con il quale è stato indetto, tra l’altro, il concorso interno, per 

titoli ed esami, a 106 posti per l’ammissione al 21° corso per la successiva 

immissione nel ruolo dei Marescialli dell’Esercito;  

 

CONSIDERATA la conferma dei nominativi comunicati dallo Stato Maggiore dell’Esercito con 

il foglio suindicato del personale designato per la composizione delle 

commissioni per le prove di verifica dell’efficienza fisica e per 

l’accertamento dell’idoneità attitudinale del suindicato concorso; 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina delle commissioni per le prove di verifica 

dell’efficienza fisica e per l’accertamento dell’idoneità attitudinale; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 7, commi 3 e 4 del citato 21° bando di concorso prevede che gli 

incarichi di presidenti delle predette commissioni vengano svolti dal 

personale designato come membro della commissione esaminatrice;  

 

 VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale I/2021/347 avente protocollo M_D 

GMIL REG2021 0433815 del 1° ottobre 2021 concernente la delega 
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attribuitagli all’adozione di alcuni atti di gestione amministrativa in materia di 

reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri,  

  

         

D E C R E T A 

Art. 1 

La commissione per le prove di verifica dell’efficienza fisica del concorso interno, per titoli ed 

esami, a 106 posti per l’ammissione al 21° corso per la successiva immissione nel ruolo dei 

Marescialli dell’Esercito, indetto con M_D GMIL REG2021 0275504 emanato dalla Direzione 

Generale per il Personale Militare in data 10 giugno 2021, citato nelle premesse, è così costituita: 

 

Ten. Col. a. (ter.) RS PETRILLO Emiddio presidente; 

Cap. f. (b.) RS MORELLI Marcello membro; 

Magg. t. (tlm.) RN LICARI Santo Emanuele membro; 

Mar. Ord. COZZUTO Dario segretario. 
  

 

Art. 2 

I componenti della commissione per le prove di verifica dell’efficienza fisica di cui al precedente 

articolo 1, in caso di impedimento grave e documentato, saranno sostituiti nei rispettivi incarichi dal 

seguente personale: 
 

Ten. Col. f. (alp.) RN CERSOSIMO Pasquale presidente supplente; 

Ten. Col. f. (b.) RN CRISPINO Elpidio presidente supplente; 

Magg. c. (cr.) RN PIGNOTTI Ernesto membro supplente; 

Cap. tramat RN PACE Alessio membro supplente; 

Cap. c. (li) RN CORBANESE Leonardo membro supplente; 

Ten. f. (aves) RS  PIACITELLI Diego membro supplente; 

Mar.  CENTANNI Michele segretario supplente; 

Mar. Ord.  GIAMMUSSO Francesco segretario supplente. 
 

 

Art. 3 

 

La commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale del concorso interno, per titoli ed 

esami, a 106 posti per l’ammissione al 21° corso per la successiva immissione nel ruolo dei 

Marescialli dell’Esercito, indetto con M_D GMIL REG2021 0275504 emanato dalla Direzione 

Generale per il Personale Militare in data 10 giugno 2021, citato nelle premesse, è così costituita: 

 

Ten. Col. t. (tlm) RS  MASI Romano presidente; 

Ten. sa. (psi.) RS TROTTA Michele membro; 

Ten. sa. (psi.) RS CAPUANO Davide membro; 

Mar Ca. TUIA Diego segretario. 

 

Art. 4 

I componenti della commissione tecnica per l’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui al 

precedente articolo 3, in caso di impedimento grave e documentato, saranno sostituiti nei rispettivi 

incarichi dal seguente personale: 

 

Ten. Col. a. (c/a) RN  FARANDA Francesco presidente supplente; 
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Ten. Col. g. (gua.) RS BOVA Giuseppe Rosario presidente supplente; 

Magg. sa. (psi.) RS CIMADORI Valentina membro supplente; 

Magg. sa. (psi.) RS NUARA Fabrizio membro supplente; 

Cap. sa. (psi.) RS VERGINI Rosalba membro supplente; 

Cap. sa. (psi.) RS CATTANI Donato membro supplente; 

Mar. Ord.  BONELLI Federico segretario supplente; 

Mar. Ord. BORZILLO Massimiliano segretario supplente. 

 

 

Il presente Decreto, che annulla e sostituisce il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 

0078160 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare in data 18 febbraio 2021 citato 

nelle premesse, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente. 

 

                                                                     

 

            Generale di Brigata  

                              Sossio ANDREOTTOLA 
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