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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 09 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; 
 

VISTE le lettere n. M_D ARM004 REG2021 0047055 del 30 settembre 2021 e n. 

M_D ARM004 REG2021 0049642 del 14 ottobre 2021 della Direzione per 

l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica e la lettera n. M_D ARM001 

REG2021 0098108 dell’11 ottobre 2021 del Capo del Corpo Sanitario 

Aeronautico, con le quali sono stati comunicati i nominativi dei componenti 

della commissione esaminatrice; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 1996, 

concernente modificazioni 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; 
 

CONSIDERATA  la non sussistenza del regime previsto dall’art. 18 della legge 28 dicembre 

2001, n. 448; 
 

VISTO l’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0433815 del 1° 

ottobre 2021, 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 sopracitato concorso indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D 

GMIL REG2021 0361893 del 09 agosto 2021, citato nelle premesse, è così composta: 

 

Col. C.S.A.r.n. DI LIBERATO Fabio presidente; 

Ten. Col. C.S.A.r.n. LANDOLFI Angelo membro; 

Magg. C.S.A.r.n. MATARANTE Erika membro; 

 Cap. C.S.A.r.n. TEODONIO Simone membro aggiunto per la 

specializzazione in medicina e 

chirurgia; 

 Col. C.S.A.r.s. FIORAVANTI Federico membro aggiunto per la 

specializzazione in psicologia; 

 S.Ten. C.S.A.r.s. PELUSO Laura membro aggiunto per la 

specializzazione in odontoiatria; 

 Ten. Col. ing. RN CIAMPA Sabatino membro aggiunto per la 

specializzazione in scienze 

biologiche; 
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1° Lgt. S.S.A. DI RELLA Claudio segretario senza diritto di voto. 

 
 

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: 

 

Brig. Gen. IZZO Simeone Armando presidente supplente; 

Brig. Gen. AVALLONE Vincenzo presidente supplente; 

Ten. Col. C.S.A.r.n. MONTANINO Ilaria membro supplente; 

Ten. Col. C.S.A.r.n. RAUCCIO Alessandro membro supplente; 

Ten. Col. C.S.A.r.s. AVANTIFIORI Riccardo membro supplente per la 

specializzazione in medicina e 

chirurgia; 

Cap. C.S.A.r.n. NARGI Amedeo membro supplente per la 

specializzazione in medicina e 

chirurgia; 

 

 

 

 

 

 

Ten. Col. C.S.A.r.n. DEIANA Simone membro supplente per la 

specializzazione in psicologia; 

 

 

 

 

 

 

Ten. Col. C.S.A.r.n. MASTRORILLI Andrea membro supplente per la 

specializzazione in psicologia; 

 

 

 

 

 

 

Ten. C.S.A.r.s. COSTANZO Giuseppe Antonio membro supplente per la 

specializzazione in odontoiatria; 

Ten. C.S.A.r.s. DE SANTIS Marco membro supplente per la 

specializzazione in odontoiatria; 

 

 

 

 

 

 

 

Ten. Col. ing. RN ZAMPIERI Rino membro supplente per la 

specializzazione in scienze 

biologiche; 

1° Lgt. S.S.A. ORATI Alessandro segretario supplente; 

M.llo 2^ Cl. S.S.A. SEBASTIANI Paolo segretario supplente. 

 

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 

Sossio ANDREOTTOLA 
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