M_D GMIL REG2019 0113561 13-02-2019

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
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;
il Decreto Interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018 e successive
modifiche, 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;

VISTO

TENUTO CONTO che occorre provvedere, nell’ambito del predetto concorso, alla nomina delle
commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti psicofisici, per gli
ulteriori accertamenti psicofisici e per gli accertamenti attitudinali di cui all’art. 7,
comma 1, lettera a), numeri 2), 3), 4) e 5) del citato Decreto Interdirigenziale n.
32/1D del 19 dicembre 2018, nella composizione prevista dalla Sezione 4,
Paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6 dell’Appendice Esercito del medesimo decreto
interdirigenziale;
VISTE

la lettera n. M_D E0012000 REG2019 0009376 del 16 gennaio 2019 e la nota
del 12 febbraio 2019, con le quali lo Stato Maggiore dell’Esercito ha segnalato i
nominativi del personale cui conferire gli incarichi di presidenti, membri e segretari,
titolari e supplenti, delle predette commissioni;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. I/2018/307 del 19 dicembre 2018, con il quale 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 per le prove di efficienza fisica, di cui all’art. 7, comma 1,
lettera a), numero 3) e alla Sezione 4, Paragrafo 3 dell’Appendice Esercito del Decreto Interdirigenziale n.
32/1D del 19 dicembre 2018, citato nelle premesse, è costituita come segue:
Ten. Col. c. (cr.) RN
Magg. f. RN
Cap. f. (b.) RN
Cap. c. (li.) RN

DI CIAULA
SCIMECA
GAGLIARDI
MARGIOTTA

Nicola
Antonino
Fabio
Matteo
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presidente
membro
membro
segretario senza diritto di
voto.

La commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle prove, di personale qualificato istruttore
militare di educazione fisica ovvero esperto nel settore ginnico sportivo e di altro personale del Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, fra cui un Ufficiale medico.
Art. 2
I componenti della commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 1, in caso di
impedimento grave e documentato, saranno sostituiti nei rispettivi incarichi dal seguente personale:
Col. f. RN
LEVATO
Giuseppe
presidente supplente
Col. f. (G.) RN
SANTONICOLA
Aniello
presidente supplente
Magg. f. RN
DI LAURO
Andrea
membro supplente
Magg. f. RN
PILIA
Manuel
membro supplente
Cap. f. (b.) RN
RAFFAELLI
Billy Steven
membro supplente
Cap. f. (b.) RN
ROMANO
Giuseppe
membro supplente
Cap. g. (gua.) RN
MARTELLA
Donato
segretario senza diritto di
voto supplente
Cap. f. (G.) RN
MONTINARO
Stefano
segretario senza diritto di
voto supplente.
Art. 3
La commissione per gli accertamenti psicofisici, di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), numero 2) e alla
Sezione 4, Paragrafo 4 dell’Appendice Esercito del Decreto Interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre
2018, citato nelle premesse, è costituita come segue:
Ten. Col. co. sa. (me.) RN IERVOGLINI
Luca Giovanni presidente
Cap. co. sa. (me.) RN
CONTE
Vito Davide
membro
Cap. co. sa. (me.) RN
DI PUCCHIO
Lorenzo
membro
Cap. f. (alp.) RN
CANESE NOBILI SPINETTI Oliviero
segretario senza diritto di
voto.
La commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Esercito o di medici specialisti
esterni.
Art. 4
I componenti della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente art. 3, in caso di
impedimento grave e documentato, saranno sostituiti nei rispettivi incarichi dal seguente personale:
Ten. Col. co. sa. (me.) RN LONGO
Pierpaolo
presidente supplente
Cap. co. sa. (me.) RN
DI FEO
Graziano
membro supplente
Cap. co. sa. (me.) RN
GIOVINAZZI
Antonio
membro supplente
Cap. f. (alp.) RS
MEGHINI
Christian
segretario senza diritto di
voto supplente
Ten. f. (alp.) RN
LORENZON
Matteo
segretario senza diritto di
voto supplente.
Art. 5
La commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici, di cui dall’art. 7, comma 1, lettera a), numero 5) e
alla Sezione 4, Paragrafo 6 dell’Appendice Esercito del Decreto Interdirigenziale
n. 32/1D del 19 dicembre 2018, citato nelle premesse, è costituita come segue:
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Col. co. sa. (me.) RN
Magg. co. sa. (me.) RN
Magg. co. sa. (me.) RN
Ten. co. sa. RS

AZZENA
PERILLO
SALVATORI
TRAMA

Giuseppe
Giovanni
Gianfilippo
Massimiliano

presidente
membro
membro
segretario senza diritto di
voto.

Art. 6
I componenti della commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici di cui al precedente art. 5, in caso
di impedimento grave e documentato, saranno sostituiti nei rispettivi incarichi dal seguente personale:
Col. co. sa. (me.) RN
CASTRACANE
Rocco Enzo
presidente supplente
Magg. co. sa. (me.) RN
PICCIONE
Emanuele
membro supplente
Magg. co. sa. (me.) RN
ROTUNDO
Giorgio
membro supplente
Ten. co. sa. RS
SANTINI
Alessandro
segretario senza diritto di
voto supplente.
Art. 7
La 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, citato nelle premesse, è costituita come segue:
Col. c. (li.) RN
Cap. co.sa. (psi.) RS
S.Ten. co.sa. (psi.) RS
Ten. g. (gua.) RN

DI DOMENICO
BELLAGAMBA
ALAIMO
MARAN

Angelo
Samuele
Eliana
Filippo

presidente
membro
membro
segretario senza diritto di
voto.
La commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario dell’Esercito
laureati in psicologia, nonché di psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito.
Art. 8
I componenti della commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 7, in caso di
impedimento grave e documentato, saranno sostituiti nei rispettivi incarichi dal seguente personale:
Col. f. (alp.) RN
CAVALLI
Carlo
presidente supplente
Ten. Col. t. RN
DI GIOVANNI
Giovanni
presidente supplente
Magg. co.sa. (psi.) RS
AUCELLO
Lucio
membro supplente
Cap. co.sa. (psi.) RS
FIORE
Serena
membro supplente
Ten. c. (li.) RS
LA MANNA
Giuseppe
segretario senza diritto di
voto supplente
Ten. a. (ter.) RN
MARTUSCELLI
Giulio
segretario senza diritto di
voto supplente.
Generale di Brigata
Lorenzo SANTELLA
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