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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL CAPO DEL I REPARTO 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 

0098282 del 28 febbraio 2022, con il quale è stato indetto un concorso 

straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 26 (ventisei) 

Sottotenenti in servizio permanente nei ruoli speciali dell’Arma dei Trasporti e dei 

Materiali dell’Esercito, del Corpo di Commissariato dell’Esercito e del Corpo 

Sanitario dell’Esercito, in particolare l’art. 7, comma 1; 
 

VISTA la lettera n. M_D AE1C1B2 REG2022 0113543 del 23 marzo 2022 dello Stato 

Maggiore dell’Esercito, concernente la designazione degli Ufficiali cui conferire gli 

incarichi di presidente, membro e segretario, titolare e supplente, delle commissioni 

per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti sanitari, per l’accertamento 

attitudinale e per gli ulteriori accertamenti sanitari del concorso indetto con il 

sopracitato Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0098282 del 28 

febbraio 2022; 
 

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

gennaio 2022, 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 per gli accertamenti fisio-

psico-attitudinali dei partecipanti ai concorsi,  

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
 

La commissione per la prova di efficienza fisica del sopraindicato concorso indetto con Decreto 

Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0098282 del 28 febbraio 2022, citato nelle premesse, è così 

composta: 

 

Ten. Col. f. (alp.) RN  D’ALFONSO Fabio presidente; 

Ten. a. (ter.) RN RAPPOLDI Andrea membro; 

Cap. f. (alp.) RS BRONGO Savio membro; 

Lgt. SGANGA Elio segretario senza diritto di 

voto. 
 

Art. 2 
 

I componenti della commissione per la prova di efficienza fisica di cui al precedente art. 1, in caso di 

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

Ten. Col. t. (tlm.) RN  SMIMMO Pasquale presidente supplente; 

Ten. Col. g. (gua.) RN  CONSOLI Giovanni presidente supplente; 

Cap. g. (gua.) RN CANESE NOBILI SPINETTI Giulio membro supplente; 

Magg. g. (gua.) RN SALVADOR Federico membro supplente ; 

Cap. f. (alp.) RS VITTORIO Andrea membro supplente ; 

Magg. g. (gua.) RN BARBERIS Alberto Maria membro supplente ; 

Mar. Ord. COURTHOUD Claudio segretario supplente senza 

diritto di voto; 
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1° Lgt. RAGNO Antonio segretario supplente senza 

diritto di voto. 

Art. 3 
 

La commissione per gli accertamenti sanitari del sopraindicato concorso indetto con Decreto 

Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0098282 del 28 febbraio 2022, citato nelle premesse, è così 

composta: 
 

Ten. Col. sa. (me.) RN  ALDEGHERI Marco Alessandro presidente; 

Magg. sa. (me.) RN CAMPANIOLO Silvio membro; 

Cap. sa. (me.) RN PESCI Lorenzo membro; 

Mar. BUSIELLO Ciro Salvatore segretario senza diritto di 

voto. 
 

Art. 4 
 

I componenti della commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 3, in caso di 

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

Ten. Col. sa. (me.) RN BASILE Antonio presidente supplente; 

Magg. sa. (me.) RN ESPERTI Vincenzo membro supplente; 

Cap. sa. (me.) RN BURTINI Giammarco membro supplente; 

Mar. Ord. D’ACUNTO Mario segretario supplente senza 

diritto di voto; 

Mar. Ord. SCHILLACI Pietro segretario supplente senza 

diritto di voto. 
 

Art. 5 
 

La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari del sopraindicato concorso indetto con Decreto 

Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0098282 del 28 febbraio 2022, citato nelle premesse, è così 

composta: 
 

Col. sa. (me.) RN  FALCO Pietro Isacco presidente; 

Magg. sa. (med.) RN AURELI Simone membro; 

Magg. sa. (med.) RN TAMBURRINO Michele membro; 

Cap. ing. RN DI LELLA Giuseppe segretario senza diritto di 

voto. 
 

Art. 6 
 

I componenti della commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente art. 5, in 

caso di impedimento grave e documentato, saranno sostituiti nei rispettivi incarichi dal seguente 

personale: 
 

Col. sa. (me.) RN CIRILLO Italo presidente supplente; 

Magg. sa. (me.) RN FERRARA Roberto membro supplente; 

Magg. sa. (med.) RN FERRO Nicola Maria membro supplente; 

Cap. a. RE PIREDDU Gianni Cristiano segretario supplente senza 

diritto di voto. 

Ten. ing. RN DE ARCANGELIS Daniele segretario supplente senza 

diritto di voto. 
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Art. 7 
 

La commissione per l’accertamento attitudinale del sopraindicato concorso indetto con Decreto 

Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0098282 del 28 febbraio 2022, citato nelle premesse, è così 

composta: 
 

Ten. Col. f. (par.) RS  MAZZANTI Christian presidente; 

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

Ten. sa. (psi.) RS IACOBONI Tiziana membro; 

1° Lgt. CIVITELLA Sergio segretario senza diritto di 

voto. 
 

Art. 8 
 

I componenti della commissione per l’accertamento attitudinale di cui al precedente art. 7, in caso di 

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

Ten. Col. t. (tlm.) RS  CORNALE Ivan presidente supplente; 

Ten. Col. a. (c/a) RS LAHARPE Nicola presidente supplente; 

Magg. sa. (psi.) RS CIMADORI Valentina membro supplente; 

Cap. sa. (psi.) RS CATTANI Donato membro supplente; 

Cap. sa. (psi.) RS FIORE Serena membro supplente; 

Ten. sa. (psi.) RS CAPUANO Davide membro supplente; 

1° Lgt. MENDITTO Pasquale segretario supplente senza 

diritto di voto; 

Mar. VAGLIVIELLO Massimiliano segretario supplente senza 

diritto di voto. 

 

 

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

 

 

 

Generale di Brigata 

Daniele TARANTINO 
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