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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

 

IL CAPO DEL I REPARTO 
 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0361893 del 9 agosto 2021, 

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

reclutamento di 10 (dieci) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo 

speciale del Corpo Sanitario Aeronautico, in particolare l’art. 7; 
 

VISTI il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0457411 del 15 ottobre 2021, 

con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso indetto 

con il sopracitato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0361893 del 9 

agosto 2021; 

 

VISTA  la lettera n. M_D ARM004 REG2022 0019752 del 12 aprile 2022, con la quale 

la Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica ha 

comunicato i nominativi dei membri aggiunti per le prove orali di lingua 

inglese e per le prove orali facoltative di lingua straniera, che integrano la 

commissione esaminatrice di cui all'art. 7 del citato Decreto Dirigenziale n. 

M_D GMIL REG2021 0361893 del 9 agosto 2021; 
 

RITENUTO necessario procedere all’integrazione della predetta commissione esaminatrice; 
 

VISTO l’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0003131 del 7 

gennaio 2022, con cui, tra l'altro, gli è stata attribuita la competenza 

all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento 

del personale militare, tra cui i decreti di nomina dei componenti delle 

commissioni esaminatrici, 
 
 

D E C R E T A  
 

 

Art. 1 
 

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di 10 Sottotenenti in servizio 

permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico, indetto con Decreto Dirigenziale n. 

M_D GMIL REG2021 0361893 del 9 agosto 2021, citato nelle premesse, è così integrata: 

    

Dott. SUGAR Howard David Membro aggiunto per la prova 

orale di lingua inglese; 

Dott.ssa VIOZZI Arianna Membro aggiunto per la prova 

orale facoltativa di lingua 

spagnola. 

 

Art.  2 
 

I componenti della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 1, in caso di impedimento 

grave e documentato, saranno sostituiti nei rispettivi incarichi dal seguente personale: 

 

Dott.ssa KERN Ernestine Membro aggiunto supplente 

per la prova orale di lingua 

inglese; 
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Dott.ssa TADDEO Manuela Membro aggiunto supplente 

per la prova orale di lingua 

inglese; 

Dott.ssa FAONE Serena Membro aggiunto supplente 

per la prova orale facoltativa 

di lingua spagnola; 

Dott. LAMPLE Sergio Marcos Membro aggiunto supplente 

per la prova orale facoltativa 

di lingua spagnola; 

 

 

Art. 3 

 

Ai componenti della commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dalla 

normativa vigente. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla vigente normativa. 
 

 

 

Generale di Brigata 

Daniele TARANTINO 
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