M_D GMIL DE12019 0000014 20-03-2019

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
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 Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0109933 del 12 febbraio 2019,
con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l’ammissione di 72
giovani ai licei annessi alla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” per l’anno
scolastico 2019-2020, in particolare l’art. 7, comma 3, lettera a);

VISTO

il Decreto Dirigenziale. n. M_D GMIL DE12019 0000010 del 12 marzo 2019, con
cui sono stati nominati i componenti della commissione esaminatrice per la prova
preliminare, per la prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti al liceo classico e scientifico;
CONSIDERATO che nel sopracitato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL DE12019 0000010 del 12
marzo 2019, è stato trascritto erroneamente il nome di battesimo di uno dei membri
della commissione;
RITENUTO

di dover apportare la dovuta correzione;

VISTO

l’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. 307 del 19 dicembre 2018, con il quale al Vice
Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, Gen. B.
SANTELLA Lorenzo, è attribuita in via temporanea -a decorrere dalla data del
decreto stesso e fino al conferimento dell’incarico di Capo del I Reparto al previsto
dirigente militare- 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

per i motivi indicati nelle premesse, a rettifica dell’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL DE12019
0000010 del 12 marzo 2019, laddove l’incarico di membro aggiunto supplente per la prova di cultura
generale (matematica e fisica) è attribuito al Prof. NATILE Andrea, deve intendersi attribuito al Prof.
NATILE Luca.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla vigente normativa.
Generale di Brigata
Lorenzo SANTELLA
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