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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. 2 del 12 febbraio 2020 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. 16 del 25 febbraio 2020 e successive 
modifiche, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il 
reclutamento, per il 2020, di 2.185 volontari in ferma prefissata quadriennale 
(VFP 4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle 
Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare; 

 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’articolo 8, comma 7 del citato Decreto Interdirigenziale n. 2 
del 12 febbraio 2020, occorre provvedere alla nomina della commissione per 
l’attribuzione delle categorie/qualificazioni o specialità ai candidati utilmente 
inseriti nelle graduatorie di merito della Marina Militare (CEMM e CP);  

 

VISTI i fogli n. M_D MCOMSCUO0017276 del 13 novembre 2020 e n. M_D 
MCOMSCUO0018768 del 9 dicembre 2020   con il quale il Comando Scuole 
della Marina Militare ha segnalato i nominativi (titolari e sostituti) del 
presidente, dei membri e del segretario, designati per la composizione della 
commissione in questione; 

 

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0402695 del 22 

ottobre 2020 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 

Art. 1 

La commissione per l’attribuzione delle categorie/qualificazioni o specialità ai candidati vincitori 
per la Marina Militare, prevista dall’articolo 8, comma 7 del Decreto Interdirigenziale n. 2 del 12 
febbraio 2020 citato nelle premesse, è così composta: 
 
presidente: 

C.F. (GN)  MAGGIPINTO  Vito                titolare; 
C.F. (AN)  CALAMARI   Fabio         sostituto; 
C.F. (GN)  IRVIA    Alessandro         sostituto; 
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membri: 

C.C. (GN)  SORANNO   Tommaso         titolare; 
C.C. (AN)  ANDREELLO  Emanuele        sostituto; 
C.C. (GN)  PELUSO   Cristina        sostituto; 
 

T.V. (CP)  CARGNELLO  Giulio          titolare; 
T.V. (CP)  SPERANDIO   Elisa         sostituto; 
C.C. (CP)  STRUSI   Fabrizio Saverio       sostituto; 
 
segretario: 

1° LGT. NP  FEBBRARO   Rosario         titolare; 
1° MAR TSC/Em CIANCIARUSO  Francesco        sostituto; 

C° 3a SSAL/Frc ILARIO Diego      sostituto. 

 

 

Art. 2 

Sono autorizzate eventuali sostituzioni del presidente, dei membri e del segretario della predetta 

commissione durante lo svolgimento delle operazioni concorsuali, mediante l’impiego di sostituto 

indicato al precedente articolo 1. 

Art. 3 

La sopracitata commissione è altresì autorizzata, ove ne sussista la necessità, ad attribuire le 

categorie/qualificazioni o specialità a candidati per anni precedenti al 2020, secondo i criteri stabiliti 

per l’anno di cui trattasi. 

 

Il presente Decreto che consta di due pagine, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa 

vigente. 
 

 

 
Generale di Brigata 

Sossio ANDREOTTOLA 
 
 

 
 


	segnatura: M_D GMIL REG2021 0053125 05-02-2021
		2021-02-05T10:25:30+0100
	SOSSIO ANDREOTTOLA


		2021-02-05T10:23:05+0100
	FirmaHSM




