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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL CAPO DEL I REPARTO 

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 

cui è stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l’ammissione di 133 Allievi 

alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale per l’anno accademico 2022-

2023 e successive modifiche; 

VISTA la nota n. M_D MCOMSCUO0013933 del 10 giugno 2022, con cui il Comando Scuole 

della Marina Militare ha segnalato i nominativi degli Ufficiali cui conferire gli incarichi 

di componenti della commissione per il tirocinio, di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), 

numero 7) del citato Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0543679 del 17 

dicembre 2021, nella composizione prevista dalla Sezione 4, Paragrafo 9 

dell’Appendice Marina del medesimo decreto interdirigenziale; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0003131 del 7 gennaio 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, 

D E C R E T A 

Art. 1 

La commissione per il tirocinio prevista dall’art. 7, comma 1, lettera b), numero 7) del Decreto 

Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0543679 del 17 dicembre 2021, citato nelle premesse, è 

composta come segue: 

presidente 

Amm. Div. (SM) BIAGGI Flavio titolare 

C.V. (SM) PEZZIN Emiliano supplente; 

membri 

C.F. (SM) TRIVISONNE Alessandro titolare 

C.C. (SM) DICARLO Leonardo titolare 

C.F. (SM) BAUSONE Alessandro supplente 

C.C. (SM) RICCI Elisa supplente; 

segretario senza diritto di voto 

LGT. SSAL/FR CAPUTO Gaetano titolare 

C° 2^ cl. SSAL/FR CALARESU Luigi supplente. 

La commissione si potrà avvalere: per le prove di capacità e resistenza fisica, del supporto di 

personale della Marina Militare, esperto di settore, e di un Ufficiale medico; per il rilevamento 

comportamentale del supporto di Ufficiali e Sottufficiali della Marina Militare assegnati alla 

costituente Classe; per l’idoneità ad affrontare le attività didattiche del supporto di Ufficiali e 

Sottufficiali della Marina Militare e personale docente individuato dall’Accademia Navale; per le 

istruzioni pratiche del supporto di Ufficiali e Sottufficiali della Marina Militare e personale docente 

assegnato all’Accademia Navale. 



 

 

 

-2- 

Art. 2 

I componenti titolari della commissione per il tirocinio di cui al precedente art. 1, in caso di 

impedimento grave e documentato, saranno sostituiti con i rispettivi supplenti indicati nell’articolo 

medesimo. 

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

Generale di Brigata 

Daniele TARANTINO 
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