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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’Ordinamento Militare e
successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l’art. 2186
che fa salva l’efficacia dei Decreti Ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle
istruzioni, delle circolari, delle determinazio ni generali del Ministero della Difesa, dello
Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa
abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il Decreto
Ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell’art. 23, comma 5 del Decreto
Legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo Unico
delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”, e successive
modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme
per il reclutamento e la formazione del personale militare;
VISTO il Decreto Interdirigenziale n. 30/1D del 27 dicembre 2017, con il quale sono stati indetti i
concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 19 Sottotenenti di Vascello in servizio
permanente, di cui 5 nel ruolo normale del Corpo del Genio della Marina, 2 nel ruolo
normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo – medici, 3 nel ruolo normale del Corpo di
Commissariato Militare Marittimo e 9 nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di
porto;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 del 26 luglio 2018, con il quale, tra
l’altro, il numero dei posti del concorso, per titoli ed esami, per la nomina a Sottotenente di
Vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo,
di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto Interdirigenziale n. 30/1D del 27 dicembre
2017, è stato elevato da 2 (due) a 3 (tre);
VISTA la lettera n. M_D MSTAT 0069635 del 14 settembre 2018, con la quale lo Stato Maggiore
della Marina ha rappresentato la necessità di incrementare il reclutamento di Ufficiali del
Corpo Sanitario Militare Marittimo tramite la devoluzione di n. 2 posti non coperti
nell’ambito del concorso Ufficiali RS del Corpo di Commissariato Militare Marittimo ;
VISTO il comma 2 dell’art. 1 del citato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 del 26
luglio 2018, il quale prevede che nel caso di rinunce di concorrenti vincitori collocati in
graduatorie nelle quali non siano presenti ulteriori idonei, la Direzione Generale si riserva
la possibilità di devolvere i posti rimasti scoperti ad altro concorso dei ruoli speciali o dei
ruoli normali della Marina Militare, in relazione alle esigenze della Forza Armata.
VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale del 16 luglio 2018, con il quale al Dirig. dr.ssa
MONTEMAGNO Gabriella, quale Vice Direttore Generale per il Personale Militare, è
attribuita la 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
provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei bandi di concorso,
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D ECR ETA
Art. 1
Per i motivi indicati nelle premesse, il numero dei posti del concorso, per titoli ed esami, per la
nomina a Sottotenente di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario
Militare Marittimo, di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto Interdirigenziale n. 30/1D del
27 dicembre 2017 citato nelle premesse, è elevato da 3 (tre) a 5 (cinque).
Art. 2
In relazione al precedente art. 1, è approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per
titoli ed esami, per la nomina di tre Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo
normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo, indetto con Decreto Interdirigenziale n. 30/1D del
27 dicembre 2017 citato nelle premesse:
posizione
1°
2°
3°
4°
5°
6°

grado/qualifica
Dott.
S.T.V.
S.T.V.
Dott.
Dott.
Dott.

cognome
SCHIAVONE
DI SANZO
BONGI
MAGAZZU’
RUGGERI
DELL’AVERSANA

nome
data di nascita
Francesco
05/03/1987
Mariantonia
25/01/1986
Luca
07/05/1985
Giulia
03/12/1990
Anthony Enrico 08/06/1984
Massimo
16/02/1984

punti
57,80;
56,90;
55,95;
53,75;
52,35;
49,30.

Art. 3
In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 2 e tenuto conto delle riserve di posti di cui
all’art. 1, comma 2 del bando di concorso, i sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori, sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso:
posizione
1°
2°
3°
4°
5°

grado/qualifica
Dott.
S.T.V.
S.T.V.
Dott.
Dott.

cognome
SCHIAVONE
DI SANZO
BONGI
MAGAZZU’
RUGGERI

nome
Francesco
Mariantonia
Luca
Giulia
Anthony Enrico

punti
57,80;
56,90;
55,95;
53,75;
52,35.

riserva;

Art. 4

In relazione alla graduatoria di merito di cui ai precedenti artt. 2 e 3, il sottonotato concorrente è
dichiarato idoneo al concorso di cui trattasi:
posizione
1°

grado/qualifica
Dott.

cognome
DELL’AVERSANA

nome
Massimo

punti
49,30.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Dirigente Dott.ssa
Gabriella MONTEMAGNO
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