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Il Segretario Generale
Visto lo Statuto dell’Accademia;
Ritenuta la propria competenza;
Esaminata l’istanza di adesione avanzata dal M.llo M.A.s.UPS dell’Arma dei Carabinieri Massimo Peloso;
Considerata la carriera al servizio della Repubblica Italiana ed in particolare i particolari incarichi svolti
nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri dove ha ampiamente dimostrato d’esser dotato di eccezionale valore e di
elevatissima competenza tecnico-professionale, evidenziando profondo senso dello Stato, totale ed incondizionata
dedizione alle Istituzioni, innata passione per il proprio lavoro ed altissimo senso del dovere e della disciplina,
fornendo determinanti contributi personali allo sviluppo di strategie e tecnologie con rilevanti risultati di servizio, le
quali hanno riscosso l’incondizionato apprezzamento dei Superiori Gerarchici, con contestuale positivo riverbero
per il lustro dell’Istituzione e ponendo in luce le sue eccellenti qualità umane, intellettuali, culturali e professionali;
Interpellato l’Illustrissimo Signor Reggente dell’Alto Consiglio di Garanzia Etica e Disciplina, nonché i
Dipartimenti Istituzionali Civili e Militari competenti ed acquisito agli atti il nulla-osta di quest’ultimi;
Sentito il parere favorevole del Senato Accademico;
Sentito il parere favorevole del Magnifico Rettore e vista la sua ordinanza;
Esaminati gli atti contenuti nel fascicolo personale dell’istante;
Accertata la totale assenza di motivi ostativi all’iscrizione dello stesso;
Sentita la conferma dall’interessato ad iscriversi all’Accademia;

decreta

Il Maresciallo M.A.s.UPS CC Massimo PELOSO
nato in Svizzera (EE), il 05 giugno 1971 (PLSMSM71H05Z133P),
è iscritto alla

Accademia Internazionale Costantiniana
delle Scienze Mediche, Giuridiche e Sociali,
e per gli effetti, il suo nominativo viene annotato sul Libro degli Accademici.
L’Accademico Maresciallo M.A.s.UPS Massimo PELOSO su proposta di questo Segretario Generale, accettata dagli
Organi di Governo, viene altresi nominato

CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA SICUREZZA DELL’ACCADEMIA
Il presente decreto, munito del sigillo della Segreteria Generale ha effetto immediato e viene pubblicato sul sito
istituzionale dell’Accademia come previsto dallo Statuto.
E’ fatto onere al Capo di Gabinetto della Segreteria Generale di provvedere alla notifica via posta elettronica
certificata.
Dalla Segreteria Generale in Roma, il 26 gennaio 2017

Daniele Mariutto
Segretario Generale

