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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;
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0109933 del 12 febbraio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 15 del 22
febbraio 2019, con cui 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;
TENUTO CONTO che occorre provvedere alla nomina della commissione per le prove di
educazione fisica, di cui all’art. 7, comma 3, lettera d) del sopracitato Decreto
Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0109933 del 12 febbraio 2019;
VISTA
la nota n. M_D MCOMSCUO 0005323 del 19 marzo 2019, con cui il
Comando Scuole della Marina Militare ha comunicato i nominativi del
personale cui attribuire gli incarichi di presidente, membri e segretario,
titolari e supplenti, della suddetta commissione per le prove di educazione
fisica;
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
Art. 1
La commissione per le prove di educazione fisica, di cui all’art. 7, comma 3, lettera d) del Decreto
Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0109933 del 12 febbraio 2019, citato nelle premesse, è
costituita come segue:
presidente
C.F. (CM)
MARIOTTI
Tommaso
titolare
C.C. (SM)
CINGOLANI
Marco
supplente
C.C. (CP)
PALMIERI
Luigi
supplente;
membri
S.T.V. (INFR)
G.M. (CP)
S.T.V. (INFR)
S.T.V. (INFR)

BESCA
MASTROGIOVANNI
D’ALO’
FALOIA
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Marianna
Gabriele
Fabio
Alessandro

titolare
titolare
supplente
supplente

S.T.V. (CP)
G.M. (CP)

ZONNO
FARELLA

segretario senza diritto di voto
C° 1^ SSAL/FRC
MONGELLI
1° Mar. SSAL/FRC
TACCARDO
C° 1^ SSAL/FRC
DICURSI

Silvia
Francesco

supplente
supplente;

Francesco
Alberto
Michele

titolare
supplente
supplente.

La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di personale esperto di settore e di
un Ufficiale medico.
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.
Generale di Brigata
Lorenzo SANTELLA
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