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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTO
VISTO

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;
il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento
Militare” e successive modifiche e integrazioni;
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;
il Decreto Interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, con cui è stato
indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l’ammissione di 55 Allievi al primo
anno del 201° corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli
Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri per l’anno accademico 2019-2020;

TENUTO CONTO che occorre provvedere alla nomina della commissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera d), numero 1) del citato Decreto Interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre
2018, nella composizione prevista dalla Sezione 4, Paragrafi 1 e 2 dell’Appendice
Arma dei Carabinieri del medesimo decreto interdirigenziale;
VISTA

la nota n. 137/18-1-2018-U del 25 gennaio 2019, con la quale il Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri ha segnalato i nominativi del personale cui
conferire gli incarichi di presidente, membri e segretario, titolari e supplenti, della
commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per
la prova scritta di composizione italiana, per la prova orale, per la prova di
conoscenza della lingua inglese, per la prova facoltativa di ulteriore lingua straniera
e per la formazione della graduatoria;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. I/2018/307 del 19 dicembre 2018, con cui al Gen. B.
Lorenzo SANTELLA, quale Vice Direttore della Direzione Generale per il
Personale Militare, è 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 dei relativi concorsi,
D ECR ETA

Art. 1
La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di
composizione italiana, per la prova orale, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per la prova
facoltativa di ulteriore lingua straniera e per la formazione della graduatoria di cui all’art. 7, comma 1,
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lettera d), numero 1) e alla Sezione 4, Paragrafo 2 dell’Appendice Arma dei Carabinieri del Decreto
Interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018, citato nelle premesse, è costituita come segue:
Gen. D. RN
Col. t.SFP RN
Col. RN
Magg. RN

LUSI
BRANCADORO
DE MARCO
CREDIDIO

Adelmo
Andrea
Vincenzo
Daniele Giulio Clemente

- presidente
- membro
- membro
- segretario senza diritto di voto.

Art. 2
I componenti della commissione di cui al precedente art. 1, in caso di impedimento grave e documentato,
saranno sostituiti dal seguente personale:
Gen. B. RN
Col. t.SFP RN
Col. RN
Ten. Col. t.ISSIMI RN

ACETO
LATINO
FRANZESE
PALMIERI

Paolo
Marco
Vincenzo
Luca

- presidente supplente
- membro supplente
- membro supplente
- segretario supplente senza
diritto di voto.

Art. 3
La commissione di cui al precedente art. 1 verrà successivamente integrata con i membri aggiunti, titolari e
supplenti, per la prova scritta di composizione italiana, per l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese, per la prova orale e per la prova facoltativa della lingua straniera.
Art. 4
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
Lorenzo SANTELLA
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