M_D GMIL REG2018 0403621 19-07-2018

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI
PRESO ATTO
VISTO

il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice
dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
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;
la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente il “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 20182020”;
la nota M_D SSMD REG2018 0023183 del 14 febbraio 2018 con cui lo Stato
Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto “nulla osta” all’emanazione del
bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 12 Sottotenenti in
servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, tratti dai
Luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri, tenuto conto
che l’entità dei posti a concorso corrisponde alle previsioni co ntenute nei
documenti di programmazione e trova adeguata copertura finanziaria;
il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0120280 del 19 febbraio
2018, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 5, del 20
febbraio 2018, con cui è stato indetto il predetto concorso;
il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0217897 del 28 marzo 2018 e
successive integrazioni, concernente la nomina della commissione esaminatrice
per la valutazione della prova di preselezione, per la prove scritte, per la prova
orale, per la prova facoltativa di lingua straniera, per la valutazione dei titoli di
merito e per la formazione della graduatoria;
il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0231158 del 6 aprile 2018,
concernente la nomina della commissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica;
il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0300016 del 24 maggio 2018,
concernente la nomina delle commissioni per gli accertamenti psicofisici e per
gli accertamenti attitudinali;
gli atti delle predette commissioni e, in particolare, il verbale n. 17 del 22
giugno 2018, con il quale è stata stilata la graduatoria del concorso;
che per i 12 posti disponibili, solo 11 concorrenti sono risultati idonei al
termine del concorso;
l’art, 66, comma 10 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini
dell’autorizzazione ad assumere, tra gli altri, il personale dei Corpi di Polizia,
la procedura prevista dall’art. 35, comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle Amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle
unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo;

-1Digitally signed by GABRIELLA
MONTEMAGNO
Date: 2018.07.19 12:23:15 CEST

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0392962 del 16 luglio 2018,
concernente attribuzione di delega all’adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e
dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i decreti di approvazione delle graduatorie di
merito,
D ECR ETA
Art. 1

È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 12
(dodici) Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri indetto,
con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0120280 del 19 febbraio 2018, citato nelle
premesse:
posizione
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°

grado
Lgt.
Lgt.
Lgt. C.S.
Lgt.
Lgt. C.S.
Lgt. C.S.
Lgt.
Lgt. C.S.
Lgt.
Lgt.
Lgt. C.S.

cognome
MUNDO
CUCCINIELLO
LUFRANO
LUPIERI
SERRA
TISATO
GUADALUPI
PAONE
MURÈ
D’ANTONIO
TURCO

nome
Antonio
Costantino
Pasqualino
Ivan
Franco
Mario
Maurizio
Ciro
Giuseppe Salvatore
Massimiliano
Antonio

data di nascita
26/06/1970
24/10/1972
25/01/1971
25/09/1967
13/09/1964
06/10/1967
15/03/1968
24/05/1971
03/03/1972
27/09/1974
12/11/1963

punteggio
77,57
75,37
74,24
73,48
72,63
71,20
70,03
69,67
69,26
69,25
64,70.

Art. 2
Considerato che, in relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 e per quanto citato in
premessa, il numero dei candidati risultati idonei è inferiore a quello dei posti a concorso, tutti i
concorrenti di cui al predetto art. 1 sono dichiarati vincitori -sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti prescritti per l’ammissione al concorso- nel medesimo ordine di graduatoria.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Dirigente Dr.ssa
Gabriella MONTEMAGNO
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