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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL CAPO DEL I REPARTO 
 

VISTO il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0283679 del 16 giugno 

2021, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, per la nomina di 4 

Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale riservato ai Marescialli 

della Forza armata che rivestono il grado di Luogotenente, ed in particolare  

l’art. 7; 
 

VISTO il foglio n. M_D MCOMSCUO0008414 dell’11 maggio 2021, con il quale il 

Comando delle Scuole della Marina Militare ha segnalato i nominativi degli 

Ufficiali cui conferire l’incarico di presidente, membri e segretario, titolari e 

supplenti, della commissione giudicatrice del concorso; 
 

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 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 
 

E’ nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso indetto con Decreto 

Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0283679 del 16 giugno 2021, citato nelle premesse: 

 

C.V. (CM) MORCIANO Roberto presidente; 

C.C. (CM)  MADIA Maria Francesca membro; 

C.F. (CP) CICU Sandro membro; 

Lgt. NP/Frc SATURNINO Alfonso segretario senza diritto di voto. 

 

Art. 2 
 

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

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

 

C.V.  CORSI Marco presidente supplente; 

C.V. (AN) BENEDINI Valerio Anselmo presidente supplente; 

C.C.  REGINA Luciano membro supplente; 

C.F. (CP) ABBRUZZO Paolo membro supplente; 

C.F. (CP) GUARINI Bernardino membro supplente; 
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C.F. (CP)) MATTIOLI Gualtiero Roberto membro supplente; 

1° Mar. SSC/ECG TARFINO  Pietro segretario supplente senza diritto 

di voto. 
1° Mar. NP MARTUCCI Domenico segretario supplente senza diritto 

di voto. 
 

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 

 

 

 


	segnatura: M_D GMIL REG2021 0325541 14-07-2021
		2021-07-14T10:38:10+0200
	SOSSIO ANDREOTTOLA


		2021-07-14T10:38:28+0200
	FirmaHSM




