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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 AB05933 REG2022 0209614 del 15 aprile
2022, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli, per la nomina di 2
Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Stato
Maggiore, riservato ai Tenenti di Vascello di complemento in ferma
dodecennale, in particolare l’art. 7;

VISTO

il foglio n. M_D MCOMSCUO0009365 del 14 aprile 2021, con il quale il
Comando delle Scuole della Marina Militare ha segnalato i nominativi degli
Ufficiali cui conferire l’incarico di presidente e membri, 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 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,
DECRETA
Art. 1

E’ nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso indetto con Decreto dirigenziale
n. M_D AB05933 REG2022 0209614 del 15 aprile 2022, citato nelle premesse:
C.A.

PACCHIEROTTI

Stefano

presidente;

C.F.

CABRAS MELCHIORI

Andrea

membro;

C.F.
Funz. Amm.

SCREMIN
MARINI

Williams
Alessandro

membro;
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.A.

MONTI

Goffredo

presidente supplente;

C.F.

FOGLIANO

Santo Giovanni

membro supplente;

C.F.

TERBIO

Roberto

membro supplente;

C.F.

SPITALERI

Antonio

membro supplente;
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C.F.

SANNINO

Ciro

membro supplente;

Funz. Amm.

CUOCCI

Barbara

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
Daniele TARANTINO
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