
- 1 - 
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO il Decreto Interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020, modificato con 

Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0316251 del 17 agosto 

2020, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per 

l’ammissione di complessivi 137 (centotrentasette) Allievi Ufficiali in 

Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliari del ruolo normale e del 

ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare, al 20° e al 21° corso 

AUFP; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0239122 del 18 giugno 

2020, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice per la 

prova scritta, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle 

graduatorie del concorso sopra citato; 

CONSIDERATO che il 1° Mar. VALENTINI Cosimo Antonio, il C° 1^ Cl. PURCARO 

Santina e il 1° Lgt. DE VITA Giovanni, nominati rispettivamente 

segretario titolare e segretari supplenti con il sopracitato Decreto 

Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0239122 del 18 giugno 2020 si 

sono resi nel frattempo indisponibili, per cui occorre procedere alla 

nomina di altri componenti della suddetta commissione esaminatrice; 

VISTA la lettera n. M_D MCOMSCUO0012117 del 19 agosto 2020, con la 

quale il Comando Scuole della Marina Militare ha indicato i nominativi 

dei componenti in sostituzione della terna precedentemente nominata; 

VISTO l’articolo 9 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0273229 

del 10 luglio 2020, il quale prevede che in caso di assenza/impedimento 

del Capo del I Reparto, a cui 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, ovvero in caso di 

assenza del conferimento di tale incarico, la delega all’adozione dei 

medesimi atti risale al Vice Direttore Generale della Direzione Generale 

per il Personale Militare Gen. B. Lorenzo SANTELLA e che, in caso di 

assenza/impedimento del predetto Vice Direttore Generale, ovvero in 

caso di assenza di conferimento di tale incarico, gli atti di gestione 

amministrativa sono adottati dal Brig. Gen. C.C.r.n. Massimo CROCE, 

quale Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale 

Militare, 

 

 

D E C R E T A 

 

 

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi 137 

(centotrentasette) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliari del ruolo 

normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare, al 20° e al 21° corso AUFP, indetto 
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con Decreto Interdirigenziale n. 8/1D del 3 giugno 2020, modificato con Decreto Dirigenziale n. 

M_D GMIL REG2020 0316251 del 17 agosto 2020, citato nelle premesse, è così integrata: 

 

1° Lgt. LA ROSA Massimo segretario senza diritto di voto supplente; 

1° Mar. CECCHERINI Paolo segretario senza diritto di voto supplente; 

1° Mar. COFANO Tommaso segretario senza diritto di voto supplente. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della vigente normativa. 

 

 

Brigadiere Generale 

Massimo CROCE 
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