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Promozioni
.\rt.

1- Con decreto mìnisteriale 11 dicembre
1996 i seguenti sottotenenti di vascello di complemento
seno stati promossi tenenti di va'
scello di complemento con. anztanrta eli grado e decorrenza ammìnìstratìva 11 agosto 1996. ai sensi d911J9.:-c. ,;5 lettera c) della legge n. 574/
1980, venendo classi.ficati, nell'ordine, dopo il parigrado Francesco Col,
leluori:
Dar-io Cerisola

(S)

',««:

Giovannì Messina (T)

Nicola Melillo (T)
',.

Art.

2 - Con decreto :~inisteriale 11 dicembre' 1996 i' seguenti guardiamarina di complemento sono stati promossi
sottotenenti
di vascello
di complemento con arizianìtà di grado 10 gennaio 1992, aì sensi della
legge n. 1137/1955, venendo olassìttcatd come a fia...,co di ciascuno indicato:
Silvano Corradinì (8), dopo Mario Laganà
Franco Guarrrier-i (8), dopo Roberto Lo Presti
Alberto Pìcciim~ (T), dopo santo Car~azz<L
Roberto di Seysscl d'Ah (8), prima di Romano Pisciotti
Dario Bugli (S);: ò.opo Michele Tosi
Enrico Roncallo Tff), dopo Giorgio Ciocci
Luciano Calvazèsc (S), dopo Giuseppe Ippolito
Fabio Macellari (8), dopo iUììsse Ostuni
Gianni Paccagnella (8), dopo Mario Rapi;,arda
Re berto Coriaigfier-e (8), dopo Giuseppe Falcone
Masslmo Dorninici (8), dopo Roberto Consigllcre
Massimo Amato (T). prima di Raffaele Pìorese
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legge n. &24(1973, venendo.

classificati,

nell'ordine,

il parigrado

dopo

Salvatore Dì Vita:
Luigi Pietro Paolo Anastasì
Corrado Lamanna (T)

Ari.

Angelo. Tonini (T)
Espedito I\:Iusolino (T)

4i - Con decreto mìatsterìane
17 dicembre
1996 1 seguenti guardiamaeìna (MD) di complemento. sono sta:tJi promossi
soteotenentì di vascello (MI) di complemento
con anzianità
di grado 10 gennaio 1992,
con riserva di anzìanita relativa:
Massimo Annessi (S)
Guido Baschieri Salvadur!
Giuseppe Cellamare (T)
Paolo Gauthier (T)
Gio:-gia Vitteri (S)
Alfredo. Gandolfo (8)
Rene.to Gìordano (T)

Salvatore

Catalano Cf)

Alessandro Salemì (T)
Fabio Predonzan
(S)
IppoIito Pierucci CT)
Vincenzo Gaudioso (T)
Salvatore Tomarchio
(T)
Alfonso Fiocillo CT)

'\rl.

(T)

(S)

Augusta Pergolo (S)
Alessandro La Veglia (T)
Zopito Di Bartolomeo (8)
Federico 'Giorgi (S)
Amleto Polacci (S)
. Olaudìo Mocci CS)
Roberto

Rendo (T)

Luigi Missoni

(S)
Nicola Capnzza (Tl
Egizia...."lo Peruzzi (S )
Massérno Foti

(T)

Mauro

Jorini (8)
Giuseppe Antonuccio
Claudio Fornari (T)

'7 - Con decreto ministeriale 17 dicembre ·1996 i seguenti guardìamarina CMD) di complemento
sono stati promossi sottotenenti
eli vascello (MI» di complemento
con anZJi.amrtà di grado e decorrenza amo
mìnéstratìva
9 novembre 1996, venendo, classificati, nell'ordine, dapo :i!l
parigrado Davide Rìnaldo:
Clemente (S)
Nicola Guerrasio
CT)
Domenico Luppino (T)
AntonIino Modica (T)
Alberto

Aurel!io Sa:1vatore Sassi (T)
Francesco Marino (S)
Sa:lvatore
Vita (T)

m

Istanze· volte ad ottenere il coeffìcìente di moltiplicazione
do d'imbarco ai sensi delJ.a.legge ·lL 257/1992
1\Ii.

(T)

per il perio-

8 - Continuano a pervenire numeroseistanzé
da parte del personale
MM_intese
ad ottenere l'applicazione
del comma. 8, deU'art.J3
della.
legge del 27 marzo 1992, n. 257_
Inrnerito, si comunìca che la suddetta norma è appfìcabile ai lavoratori dell'amianto
soggetti alt'assìcuraaìone
obbligatoria contro le malattie protessìonalì gestite dall'I.N_A_I.L.
Poiché il personale militare non è un lavoratore
dell'amianto in
quanto la sua a.ttività sulle navi mìlìtart non può assolutamente
rientrare tra quelle previste dal comma 1 del suddetto art. 13' della legge
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n. 257/1992

ed inoltre non rientra

I.N.A.I.L.) esso non può ricevere il
Pertanto,

con il presente

tra

i

destinatari

dell'assicurazione

beneficio richiesto,

articolo

devono

intendersi

non

accolte

tutte le istanze inviate a Maripers volte ad ottenere quanto indicato

in

oggetto.

Cessazione dal servizio
Art. 9 - Con decreto minìsteriale 29 novembre 19s6 H capitano di fregata.
« RE )) s.p. Angelo Lanterl (S) ha cessato dal servizio permanente,
a
domanda, a decorrere dal 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 6 della
legge n. 37/1968 e, con la stessa data, è stato collocato nella riserva, ai
sensi del decreto ~egg~~n. 505/1996, con riserva di anzìanità relativa.
CoHùc?,;ncnto a dis]?osibione
Art. lO - Con decreto ìnterrninistertaie
31 dicembre ·1~96 il capitano di
vascello (C?) s.p.e. - ruolo speciale Giuseppe Negro (8) è stato
collocato «a disposizione» a decorrere dal 31 dicembre 1996, venendo

classificato in testa al ruolo.
Concessione

abilito..z!one

Ai seguenti 3:)~t'.:i'Lcial.i è stata COTICGssa
quadratorì i a decorrere dal 6 ottobre 1996:

Art. 11 -

capo di l' classe
Ma Antonio Curìgtìano,

I'abflitaaione

di

matr. 77VA0154T

capi di 2" classe
Si Michele l\'Iatichecchia, matr. 79VB0242T
Cai Giovanni Ant.orrìo Puddu, maer. 82VB0467
capi di 3' classe
Ma Pasquale Caruso, matto 87VAO<i36T '.
Ecg Giovanni Falcone, matr. g8VA02<!2T
E Giacomo Flora, matr. 88VB0304T
Caf Stefano Grossi, matr. 8BVB040lT
E Fabio Rossetti, matr. 88VB0324T
Caf Cosimo Scapparnne, matr. 85VA0391T
I predetti assumono nei ruoli la caratteristica

di « .. }jn<1. ».
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