
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

DI CONCERTO CON 

IL VICE COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

VISTO il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0543679 del 17 dicembre 

2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 3 dell’11 gennaio 

2022, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per 

l’ammissione di 146 Allievi al primo anno del 204° corso dell’Accademia 

Militare dell’Esercito per l’anno accademico 2022-2023; 

PRESO ATTO della presenza di refusi nella denominazione degli incarichi attribuiti ai membri 

aggiunti della commissione esaminatrice del predetto concorso, riportati 

nell’Appendice Esercito del bando; 

RITENUTO pertanto, di dover emendare il Paragrafo 4.2 dell’Appendice Esercito da tali 

refusi; 

VISTO il Decreto Dirigenziale in data 7 maggio 2020 -registrato alla Corte dei conti il 27 

maggio 2020, al n. 1456- relativo alla sua nomina a Vice Direttore Generale della 

Direzione Generale per il Personale Militare; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0002851 in data 5 gennaio 

2022, con il quale gli è stata attribuita la competenza all’adozione di taluni atti di 

gestione amministrativa in materia -tra le altre- di reclutamento del personale delle 

Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, 

modificativi e integrativi di bandi di concorso; 

VISTO l’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. 256/2022 in data 4 marzo 2022, con il quale 

all’Amm. Isp. (CP) Nunzio MARTELLO, quale Vice Comandante generale del 

Corpo delle capitanerie di porto, è attribuita la delega all’adozione, di concerto 

con Autorità di pari rango della Direzione Generale per il Personale Militare nei 

casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di gestione amministrativa in 

materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di 

porto, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi di bandi di 

concorso, 

D E C R E T A 

per i motivi citati nelle premesse, il Paragrafo 4.2 “Commissione esaminatrice” dell’Appendice 

Esercito del Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0543679 del 17 dicembre 2021, è 

sostituito dal seguente: 

“ 4.2. COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la 

prova scritta di selezione culturale, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per la 

prova orale di matematica, per la formazione delle graduatorie e per l’assegnazione ai 

corsi sarà composta da: 

- un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 

- due o più Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, membri; 

- due qualificati esperti, civili o militari, di lingua italiana, membri aggiunti per le prove 

scritte di preselezione e di selezione culturale; 
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- un qualificato esperto, civile o militare, di lingua inglese, membro aggiunto per la 

prova di conoscenza della lingua inglese; 

- due qualificati esperti, civili o militari, di matematica, membri aggiunti per le prove 

scritte di preselezione e di selezione culturale e per la prova orale di matematica; 

- un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo 

ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza 

area funzionale, segretario senza diritto a voto.      ”. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

 

Dirigente Dott.     Ammiraglio Ispettore (CP) 

 Alfredo VENDITTI             Nunzio MARTELLO 


