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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL CAPO DEL I REPARTO  
 

 

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. M_D GMIL REG2021 0097255 del 1° marzo 

2021, 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 24° corso biennale (2021–2023) di 152 Allievi Marescialli 

dell’Aeronautica Militare, e successive modifiche;  

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina della Commissione per l’accertamento 

dell’idoneità Psico-fisica ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), n. 2) del 

bando e del paragrafo 2.2 dell’appendice Aeronautica Militare del sopracitato 

concorso; 

VISTO  il foglio n. M_D ARM004 REG2021 0017271 del 22 aprile 2021, con il quale 

la Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica ha 

comunicato i nominativi del personale da designare rispettivamente per gli 

incarichi di presidente, membri e segretario in seno alla Commissione Psico-

fisica del precitato concorso e dei relativi sostituti;  

VISTO   l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0088039 del 23 

febbraio 2021, 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 Psico-fisiche; 

D E C R E T A 

Art. 1 

La Commissione per l’accertamento dell’idoneità Psico-fisica del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per l’ammissione al 24° corso biennale (2021–2023) di 152 Allievi Marescialli 

dell’Aeronautica Militare, indetto con Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0097255 

del 1° marzo 2021 citato nelle premesse, è così costituita: 

 

- Col. CSArn  PALUMBO   Fabrizio   presidente; 

- Col. CSArn  GARZIA   Emanuele   sostituto. 
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- Ten. Col. CSArn DÒ    Marco    membro; 

- Ten. Col. CSArn  IANNIELLO   Antonio   sostituto. 

 

- Ten. Col. CSArn ANDREIS   Marco    membro; 

- Ten. Col. CSArn  TRICHES   Lorena    sostituto; 

- Magg. CSArn  STIVALI   Guido    sostituto. 

 

- 1° Lgt S. San.  FIORILLO   Vincenzo   segretario; 

- 1° M.llo S. San.  CINO    Pietro    sostituto; 

- 1° M.llo S. San.  CARICASULO  Giuseppe   sostituto. 

 

Art. 2 

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 
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