
 
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

I REPARTO 
 

IL CAPO REPARTO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “Codice 
dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo 
Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interdirigenziale n. 5 del 26 febbraio 2019 emanato dalla Direzione 
Generale per il Personale Militare (DGPM) di concerto con il Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale  –4ª serie speciale‒  n. 20 del 12 marzo 2019 e successiva modifica, 
con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, 
per il 2019, di 1.753 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) 
nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di 
Porto, e nell’Aeronautica Militare; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0311429 del 08 maggio 2019 
emanato dalla DGPM e successive modifiche, con il quale è stata nominata la 
commissione valutatrice per la Marina Militare;  

VISTO           il foglio n. M_D MCOMSCUO0011008 del 14 giugno 2019 con il quale il 
Comando delle Scuole della Marina Militare ha comunicato i nominativi di 
ulteriori Ufficiali Superiori ai quali assegnare l’incarico di Presidente sostituto; 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL DE12019 0000069 del 15 

aprile 2019 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega 

all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento 

del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri; 

 

DECRETA 

Per il motivo indicato nelle premesse, la commissione valutatrice per la Marina Militare, prevista 
dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del Decreto Interdirigenziale n. 5 del 26 febbraio 2019 citata 
nelle premesse, limitatamente al presidente è così modificata: 
 

presidente: 

C.V. (GN) MINA Domenico  titolare; 

C.V. (SAN) MESTO Umberto  sostituto; 

C.V. (SM) DE BONIS Marcello  sostituto; 

C.V. (CM) ALBISINNI Ugo  sostituto; 

C.V. (CM) CAUSO Ugo  sostituto. 
 

 

Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente. 
 

 

Generale di Brigata 

Sossio ANDREOTTOLA 
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