
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL CAPO DEL I REPARTO 

 

 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200578 del 23 aprile 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 dell’Esercito, in particolare l’art. 7, comma 1; 
 

VISTI il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0277520 dell’11 giugno 2021 e il 

Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0297162 del 23 giugno 2021, con i 

quali è stata nominata, e successivamente modificata, la commissione esaminatrice 

del concorso indetto con il sopracitato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 

REG2021 0200578 del 23 aprile 2021; 
 

VISTA la comunicazione del 23 giugno 2021 dello Stato Maggiore dell’Esercito, con la 

quale, stante l’indisponibilità del Magg. Marino TRIVISANI e del Magg. Donato 

DI NUNNO già nominati membri, titolari e supplenti con il sopracitato Decreto 

Dirigenziale M_D GMIL REG2021 0297162 del 23 giugno 2021 vengono designati 

altri Ufficiali cui conferire l’incarico di membri della commissione esaminatrice; 
 

RITENUTO necessario procedere alla riarticolazione della predetta commissione esaminatrice; 
 

VISTO l'art. 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0088039 del 23 febbraio 

2021, con cui gli è stata attribuita la competenza all'adozione di taluni atti di 

gestione amministrativa in materia di reclutamento di personale militare, tra cui i 

decreti di nomina dei componenti delle commissioni,  

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

Per i motivi indicati nelle premesse il la commissione esaminatrice del sopraindicato concorso indetto 

con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200578 del 23 aprile 2021 è così modificata: 

 

Magg. sa.(psi.) RN CIMADORI Valentina 1° membro; 

Magg. sa.(psi.) RS SERRA Valeria membro supplente; 

 

Art. 2 
 

Ai componenti della commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dalla normativa 

vigente. 

 

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

 

 

Generale di Brigata 

Sossio ANDREOTTOLA 
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