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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 Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0147320 del 29 marzo 2021 

emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  –4ª serie speciale‒ n. 28 del 9 aprile 2021, 

con il quale è stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il 

reclutamento, per il 2021, di 54 volontari in ferma prefissata quadriennale 

(VFP 4) nelle Forze speciali dell’Esercito, riservato ai volontari in ferma 

prefissata di un anno (VFP 1) dell’Esercito in servizio, anche in rafferma 

annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso della qualifica di Operatore 

Basico per le Operazioni Speciali (OBOS) e dei requisiti di cui all’articolo 2; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) e comma 3 e 4 del citato 

Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0147320 del 29 marzo 2021, 

occorre provvedere alla nomina delle commissioni per gli accertamenti psico-

fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica; 

VISTO il foglio n. M_D E0012000 REG2021 0087306 del 26 aprile 2021, con il quale 

lo Stato Maggiore dell’Esercito ha segnalato i nominativi del presidente, dei 

membri e del segretario (titolari e sostituti) di tale commissione;   

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0088039 del 23 febbraio 

2021, con il quale gli è stata attribuita la delega all’adozione di taluni atti di 

gestione amministrativa in materia di reclutamento di personale delle Forze 

Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra i quali i decreti di nomina dei 

componenti delle commissioni dei relativi concorsi,  

 

     DECRETA 

Art. 1 

La commissione nominata per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, prevista dall’articolo 8, 

comma 1, lettera b) e c) del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0147320 del 29 marzo 

2021, citato nelle premesse, è così composta: 

 

presidente:  

Ten. Col. g. (pt) RS MORENI Massimo  titolare; 

Ten. Col. g. (pt) RS FAGIOLI Claudio  sostituto; 

Ten. Col. g. (pt) RS PICCIOLA Gaetano  sostituto; 
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membri:  

Magg. co.sa. (me.) RN DIPASQUALE Giovanni  titolare; 

Magg. co.sa. (me.) RN LA PROVA Pasquale  sostituto; 

Ten. Col. co.sa. (me.) RN CALVITTI Massimiliano  sostituto; 

 

Magg. co.sa. (psi.) RS PALMIERO Giuseppe  titolare; 

Cap. co.sa. (psi.) RS VERGINI Rosalba sostituto; 

Ten. co. sa. (psi.) RS DI VITANTONIO  Davide sostituto; 

 

segretario: 

Mar.  BIAGIOLI Alessandro  titolare; 

Lgt.  FAIELLA Luigi  sostituto; 

1°Lgt. DE ROSA Gianni sostituto. 

 

Art. 2 

La commissione nominata per le prove di efficienza fisica, prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera 

d) del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0147320 del 29 marzo 2021, citato nelle 

premesse, è così composta: 

 

presidente: 

Ten. Col. f. (par.) RN ASTORINO Tommaso titolare; 

Ten. Col. f. (alp.) RN PANEBIANCO Igor  sostituto; 

Ten. Col c. (cr.) RN DI MARZIO Alessio sostituto. 

 

membri:  

Magg. f. (par.) RS IAZZONI Paolo titolare; 

Cap. f. (par.) RS CIABO’ Manfredo  sostituto; 

Magg. f. (par.) RS VASTANTE Francesco sostituto; 

 

Magg. f. (par.) RN BERTOLI Francesco titolare; 

Magg. c. (li.) RN ZULIAN Fabio sostituto; 

Magg. f. (par.) RS SALVATORE Cristian sostituto; 

 

Cap. f. (par.) RN MARTINO Maurizio titolare; 

Magg. f. (par.)  RN GALEOTA Nicolò  sostituto; 

Cap. f. (par.) RS PIGA Leonardo sostituto; 

 

segretario: 

1° Lgt. FERRANDINO Francesco titolare; 

1° Lgt. COSCARELLI Gianluigi  sostituto; 

Mar. Ca. TARATUFOLO Stephen sostituto; 
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Art 3 

 
Sono autorizzate eventuali sostituzioni del presidente, dei membri e del segretario delle predette 

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

indicato al precedente articolo 1 e 2.  

 

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

 

 

Generale di Brigata 

Sossio ANDREOTTOLA 
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