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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL CAPO DEL I REPARTO 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 149204 del 21 marzo 2022, con il quale è stato indetto un 

concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 5° corso superiore di 

qualificazione (2022–2023) di complessivi 218 Allievi Marescialli; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 209556 del 15 aprile 2022, con il quale sono state attribuite 

al Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei 

Carabinieri, tra l’altro, le competenze all’espletamento delle attività connesse alla 

gestione del concorso; 

VISTA la lettera n. 167/3-7 IS del 17 maggio 2022, con la quale il Centro Nazionale di 

Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato i nominativi del 

presidente, dei membri, dei segretari e relativi supplenti da designare per la 

costituzione della commissione e sottocommissione esaminatrice del concorso; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0003131 del 7 

gennaio 2022, con il quale gli è stata attribuita la delega all’adozione di taluni atti di 

gestione amministrativa, in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate 

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

Commissioni esaminatrici, di preselezione e per gli accertamenti fisio-psico-

attitudinali dei partecipanti ai concorsi, 

D E C R E T A 

Art. 1 

La commissione esaminatrice di cui all’articolo 4 del Decreto Dirigenziale n. 149204 del 21 marzo 

2022, citato nelle premesse, è così composta: 

Gen. B. COGLIANO Claudio presidente titolare; 

Ten. Col. BARONE Domenico membro titolare; 

Prof.ssa REVELLO Manuela membro titolare; 

Lgt. C.S. CINQUEPALMI Michele segretario titolare. 

Art. 2 

I componenti della commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 1, in caso di 

impedimento grave e documentato, saranno sostituiti nei rispettivi incarichi dal seguente personale: 

Gen. B. NEOSI Antonino presidente supplente; 

Ten. Col. VITARIELLO Francesco membro supplente; 

Prof.ssa GULLO Annalisa membro supplente; 

Lgt. C.S. BENDINELLI Ivo segretario supplente. 

Art. 3 

La sottocommissione esaminatrice di cui all’articolo 4 del Decreto Dirigenziale n. 149204 del 21 

marzo 2022, citato nelle premesse, è così composta: 

Magg. STARACE Alessandro membro titolare; 

Prof.ssa LA SERRA Maria Soccorsa membro titolare; 

Lgt. MAZZA Eugenio segretario titolare. 
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Art. 4 

I componenti della sottocommissione esaminatrice di cui al precedente articolo 3, in caso di 

impedimento grave e documentato, saranno sostituiti nei rispettivi incarichi dal seguente personale: 

Ten. Col. TESTA Stefano membro supplente; 

Prof.ssa CARUSO Cristiana membro supplente; 

Lgt. C.S. MIGNONE Carmine segretario supplente. 

 

Ai componenti della commissione e sottocommissione esaminatrice di cui al presente decreto 

saranno corrisposti i compensi previsti dalla normativa vigente. 

 

 

Generale di Brigata 

Daniele TARANTINO 
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