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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL CAPO DEL I REPARTO 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 149229 emanato dalla Direzione Generale per il Personale 

Militare il 21 marzo 2022, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 9 

del 30 marzo 2022, con il quale è stato indetto il concorso interno, per titoli, per 

l’ammissione al 5° corso superiore di qualificazione (2022-2023) di complessivi 80 

Allievi Marescialli, seconda fase, riservata al personale dei ruoli Sovrintendenti in 

servizio permanente che rivestono il grado di Brigadiere Capo Qualifica Speciale e 

Brigadiere Capo; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 209555 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. 88/2-12-2022 IS del 12 luglio 2022, con la quale il Centro Nazionale di 

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

presidente titolare, dei membri titolari e aggregati, dei segretari e relativi supplenti da 

designare per la costituzione della commissione esaminatrice; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1996, concernente 

modificazioni al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, con 

il quale sono stati determinati i 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 l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0395275 dell’8 

luglio 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. 149229 del 21 marzo 

2022, citato nelle premesse, è così composta: 

Gen. B. CERRINA Carlo presidente titolare; 

Ten. Col. DI GREGORIO Olindo membro titolare; 

Ten. Col. PELLEGRINI Barbara membro titolare; 

Lgt. C.S. RONCA Paolo 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. ADAMO Giovanni presidente supplente; 

Ten. Col. VIGLIOTTA Pancrazio Dario membro supplente; 

Ten. Col. SCIMIA Alfonso membro supplente; 

Lgt. C.S. BRIGUGLIO Cosimo segretario supplente. 



- 2 - 

Art. 3 

Alla commissione esaminatrice di cui all’articolo 1, sarà aggregato il seguente personale: 

Ten. Col. COLATOSTI Pamela membro; 

Ten. Col. GESMUNDO Raffaele membro; 

Magg. PONTILLO Giuseppe membro; 

Magg. MONACO Massimiliano membro; 

Magg. ALBANESE Anna membro. 

Ai componenti della commissione esaminatrice di cui al presente decreto saranno corrisposti i 

compensi previsti dalla normativa vigente. 

 

 

Generale di Brigata 

Daniele TARANTINO 
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