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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 8 maggio 1996, concernente
modificazione 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

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 Interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018, con cui sono stati
indetti, tra gli altri, i concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi 341 Allievi
alla 1^ classe dei corsi normali delle Accademie di Esercito, Marina e Aeronautica
per l’anno accademico 2019-2020, di cui 33 per i Corpi Sanitari;

TENUTO CONTO che occorre nominare una commissione interforze -nella composizione prevista
nella Sezione 4 delle Appendici di Esercito, Marina e Aeronautica del bando- al
fine di sottoporre i concorrenti per il Corpo Sanitario dell’Esercito, per il Corpo
Sanitario Militare Marittimo e per il Corpo Sanitario Aeronautico a una prova
scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica;
VISTE

le note n. M_D MCOMSCUO0004196 del 5 marzo 2019 e n. M_D
MCOMSCUO0007578 del 18 aprile 2019, con la quale, il Comando Scuole della
Marina Militare ha segnalato il nominativo dell’Ufficiale cui conferire l’incarico di
presidente, i nominativi degli Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo cui
conferire l’incarico di membro, titolari e supplenti, e i nominativi dei Sottufficiali cui
conferire l’incarico di segretario senza diritto di voto, titolari e supplenti, della citata
commissione;

VISTE

le note n. M_D E0012000 REG2019 0009376 del 16 gennaio 2019 e n. M_D
ARM004 REG2019 0004326 del 28 gennaio 2019, con le quali, rispettivamente,
lo Stato Maggiore dell’Esercito e la Direzione per l’Impiego del Personale Militare
dell’Aeronautica hanno segnalato i nominativi degli Ufficiali cui conferire gli incarichi
di membri, titolari e supplenti, da impiegare anche nell’ambito della citata
commissione;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0000069 del 15 aprile 2019,
concernente l’attribuzione di competenza all’adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento di personale delle Forze Armate e
dell’Arma dei Carabinieri, tra i quali i decreti di nomina dei componenti delle
commissioni dei relativi concorsi,
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D ECR ETA
Art. 1
La commissione per la prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica, di cui
all’art. 7, comma 2 del Decreto Interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018, citato nelle premesse, è
costituita come segue:
Presidente:
C.A. (SM) AUS.

REALE Paolo Giacomo

titolare

Membro:
Ten. Col. c (cr.) RN
MANTOVANI Paolo
Ten. Col. AAran
PRATESI Saverio
C.F. (SAN) RN
SAVOCA Gianluca
Ten. Col. g. (gua.) RN FIORINI Carlo
Ten. Col. f. RN
IACOBELLI Roberto
Ten. Col. GArs
RAIMONDO Fabio
Ten. Col. AAran
BALDI Stefano
C.F. (SAN) RN
TAVELLA Francesco
C.F. (SAN) RN
BORGIA Marco
Segretario senza diritto di voto:

titolare
titolare
titolare
supplente
supplente
supplente
supplente
supplente
supplente;

1° Lgt. SSP/MN
Lgt. TSC/SI
1° Mar. TSC/MA

titolare
supplente
supplente.

MONTEMAGNI Fulvio
CASSESE Davide
BUONASPERANZA Antimo
Art. 2

I componenti della commissione di cui al precedente art. 1, in caso di impedimento grave e documentato,
saranno sostituiti con i rispettivi supplenti indicati nell’articolo medesimo.
Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla vigente normativa.
Generale di Brigata
Sossio ANDREOTTOLA
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