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

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;

VISTO

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 148 Allievi al primo anno del 201°
corso dell’Accademia Militare per l’anno accademico 2019-2020;

VISTI

i Decreti Dirigenziali n. M_D GMIL REG2019 0082412 del 30 gennaio 2019 e n.
M_D GMIL REG2019 0113561 del 13 febbraio 2019, con i quali sono state
nominate, tra le altre, la commissione esaminatrice e la commissione per gli
accertamenti attitudinali del concorso sopra citato;

CONSIDERATA l’indisponibilità dell’Ufficiale designato per l’incarico di membro titolare della
commissione esaminatrice nominata con il citato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL
REG2019 0082412 del 30 gennaio 2019;
CONSIDERATA altresì, la contestuale indisponibilità degli Ufficiali designati per l’incarico di presidente
titolare e presidente supplente della commissione per gli accertamenti attitudinali
nominata con il citato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0113561 del 13
febbraio 2019;
VISTA

la nota del 19 febbraio 2019 con la quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha segnalato
i nominativi di altri Ufficiali cui conferire i predetti incarichi resisi vacanti;

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

Per i motivi indicati nelle premesse, a integrazione del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0082412 del 30 gennaio 2019, al Ten. Col. f. (alp.) RN FIORE Giuseppe è attribuito l’incarico di membro
supplente della commissione esaminatrice di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), numero 1) e alla Sezione 4,
Paragrafo
2
dell’Appendice
Esercito
del
Decreto
Interdirigenziale
n. 32/1D del 19 dicembre 2018.
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Art. 2
Per i motivi indicati nelle premesse, a integrazione dell’art. 8 del Decreto Dirigenziale
n. M_D GMIL REG2019 0113561 del 13 febbraio 2019, al Ten. Col. a. (c/a) RN GASPERINI Angelo
e al Ten. Col. c. (li.) RN CUOGHI Davide è attribuito l’incarico di presidente supplente della commissione
per gli accertamenti attitudinali di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), numero 4) e alla Sezione 4, Paragrafo 5
dell’Appendice
Esercito
del
Decreto
Interdirigenziale
n.
32/1D
del
19 dicembre 2018.
Generale di Brigata
Lorenzo SANTELLA
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