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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 AB05933 REG2022 0457723 del 10 agosto 

2022 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  –4ª serie speciale‒ n. 73 del 13 settembre 

2022, con il quale è stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, 

per il reclutamento, per il 2022, di 60 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); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere a), comma 2 e comma 5 del citato 

Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0457723 del 10 agosto 2022, 

occorre provvedere alla nomina della commissione valutatrice titoli che 

presiede altresì allo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, 

logico-deduttivo e professionale; 

VISTO il foglio n. M_D A92C2EF REG2022 0040699 del 12 agosto 2022, con il quale 

il Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina 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 AB05933 REG2022 0469204 del 16 agosto 

2022, 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 la valutazione titoli e lo svolgimento della prova di selezione a 

carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera a) e 

comma 5 del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0457723 del 10 agosto 2022, citato 

nelle premesse, è così composta: 

 

presidente:  

Col. a (ter.) s. SM BRUSCHI MAURO titolare; 

Col. a (ter.) t.ISSIMI PULLI LUIGI    sostituto; 
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membri:  

Ten. Col. c. (li.) RS SALVATORI GIANLUCA   titolare; 

Ten. Col. f. RS GRANATI MARIO    sostituto; 

Ten. Col. tramat RS DE ANGELIS DOMENICO   sostituto; 

 

membri:  

Ten. Col. f. RN AIELLO ALESSANDRO  titolare 

Ten. Col. f. (G.) RS GULIENETTI MARCO FABIO  sostituto; 

Magg. f. RS NASO ALESSANDRO  sostituto; 

 

segretario: 

1° Mar. ZUCCONI ROBERTO   titolare 

1°Lgt. DI MARZI FABIO    sostituto; 

1°Lgt. SECCIA ROCCO   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 commissione di cui al sopracitato articolo 1 è altresì autorizzata, ove ne sussista la necessità, a 

valutare/rivalutare candidati per anni precedenti al 2022, secondo i criteri stabiliti dal bando relativo 

all’anno di cui trattasi. 
 

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

 

 

Generale di Brigata  

Daniele TARANTINO 
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