M_D GMIL REG2020 0487264 15-12-2020

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL CAPO DEL I 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. 11 del 10 agosto 2020 emanato dalla Direzione
Generale per il Personale Militare (DGPM) di concerto con il Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato indetto un
bando di reclutamento, per il 2021, di 2.200 volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) nella Marina Militare;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0435974 del 12 novembre
2020 emanato dalla DGPM, con il quale sono state nominate le commissioni per
gli accertamenti psico-fisici previste dal comma 1, lettera b) dell’allegato B di
cui all’articolo 8 del citato Decreto Interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020,
insediate presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e il Centro di Selezione
della Marina Militare di Ancona;

VISTO

il foglio n. M_D MCOMSCUO 0018339 del 30 novembre 2020, con il quale
il Comando Scuole della Marina Militare ha chiesto di apportare delle modifiche
alla Commissione per gli accertamenti psico-fisici insediata presso la Caserma
Castrogiovanni di Taranto nei termini ivi indicati;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0402695 del 22 ottobre 2020
emanato dalla DGPM, con il quale al Capo del I Reparto, Generale di Brigata
Sossio ANDREOTTOLA, 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

L’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0435974 del 12 novembre 2020 è
così modificato:
“La commissione per gli accertamenti psico-fisici prevista dal comma 1, lettera b) dell’allegato B di cui
all’articolo 8 del Decreto Interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020, citato nelle premesse, insediata presso
la Caserma Castrogiovanni di Taranto, è così composta:
presidente
C.V. (SAN)
C.V. (SAN)

CESARANO
SPADA

Elviro
Domenico

titolare;
sostituto;

1° membro
C.C. (SAN)

SCEUSA

Francesca

titolare;

2° membro
C.C. (SAN)

CESCA

Maria Paola
-1-

titolare;
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sostituti 1° e 2° membro
C.F. (SAN)
MICHELI
C.F. (SAN)
GUADALUPI
C.C. (SAN)
ALBANESE

Alberto
Damiano
Maria Carolina

sostituto;
sostituto;
sostituto;

segretario
Lgt. SS/I
1° Lgt. SS/I
1° Lgt. SS/I

Cosimo
Francesco
Francesco

titolare;
sostituto;
sostituto.”.

LOTTA
SARACINO
FRANCO

Art. 2
Sono autorizzate eventuali sostituzioni, in caso di documentato impedimento del presidente, dei
membri e del segretario, durante lo svolgimento delle operazioni concorsuali, mediante l’impiego di
sostituti indicato nello stesso articolo.
Art. 3
La sopracitata commissione è altresì autorizzata, ove ne sussista la necessità, a valutare/rivalutare
candidati per anni precedenti al 2021, secondo i criteri stabiliti dal bando di cui trattasi.
Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Generale di Brigata
Sossio ANDREOTTOLA
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