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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 “Codice 

dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO 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; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-

2022; 

VISTO il Decreto Interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 102 del 27 dicembre 2019, con cui è 

stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l’ammissione di 83 

Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per 

l’anno accademico 2020-2021 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0017146 del 16 gennaio 

2020, concernente la nomina della commissione per la prova scritta di 

preselezione e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0024448 del 21 gennaio 

2020, concernente la nomina delle commissioni per gli accertamenti 

psicofisici e per gli ulteriori accertamenti psicofisici e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0289113 del 22 luglio 2020, 

concernente la nomina della commissione per la prova scritta di conoscenza 

della lingua italiana, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per il 

componimento breve in lingua italiana, per le prove orali e per la formazione 

delle graduatorie e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL DE12020 0000169 del 29 luglio 2020, 

concernente la nomina della commissione per gli accertamenti attitudinali e 

comportamentali e le prove di efficienza fisica e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTI gli atti delle predette commissioni; 

CONSIDERATO che l’assunzione dei vincitori del sopracitato concorso, indetto con il Decreto 

Interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019, quale reclutamento 

autorizzato dallo Stato Maggiore della Difesa per l’anno 2020, rientra nelle 

disponibilità di bilancio di cui alla sopraindicata Legge 27 dicembre 2019,  

n. 160; 

VISTO l’art. 1, comma 4 del Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0237187 

del 16 giugno 2020, con il quale gli è stata attribuita la competenza 

all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di 

reclutamento del Personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, 

tra i quali i decreti di approvazione e di modifica delle graduatorie di merito 

dei relativi concorsi; 
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D E C R E T A 

Art. 1 

È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 83 

Allievi alla 1^ classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per l’anno accademico  

2020-2021, indetto, tra gli altri, con il Decreto Interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e 

successive modifiche e integrazioni, citato nelle premesse, per i 16 posti del ruolo normale del 

Corpo del Genio Aeronautico di cui all’Appendice Aeronautica Militare, Sezione 1 del bando di 

concorso: 

posizione cognome nome data di nascita punteggio 

  1° MONTANERA Maurizio 12/02/2000 82,300 

  2° AUTUNNO Roberta 15/08/2000 80,913 

  3° VALENTE Greta 30/12/2000 80,188 

  4° VERGALLO Giulia 07/05/2002 79,975 

  5° LAURENZI Francesco 29/11/2001 78,463 

  6° AUTIERO Armando 20/07/2000 77,663 

  7° DINAMO Angelo Aurelio 16/06/2001 75,263 

  8° COLIERMO Gabriele 25/10/2000 75,038 

  9° PICCOLO Francesco 04/01/2001 74,975 

10° BEZZOLATO Giacomo 07/11/2001 74,738 

11° SALVATI Federico 07/03/1998 74,638 

12° CANFORA Ilaria 14/07/1999 72,613 

13° SICA Ylenia 06/06/2001 71,825 

14° PELLECCHIA Luca 27/03/2001 71,213 

15° COLOMBO Andrea 09/06/2000 70,125 

16° DI VITTORIO Francesca Paola 05/11/2000 69,075 

17° D’AGNELLI Elena 13/11/2000 68,875 

18° ASTARITA Umberto Maria 14/09/2001 67,863 

19° VORRARO Raffaele 14/07/2001  64,025. 

Art. 2 

In relazione alla graduatoria di merito di cui al precedente art. 1, tenuto conto delle riserve di posti 

di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) e alla Sezione 1 dell’Appendice Aeronautica Militare del bando 

di concorso, i seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori -sotto condizione dell’accertamento dei 

requisiti prescritti per l’ammissione al concorso- nell’ordine appresso indicato: 

posizione cognome nome data di nascita riserva 

  1° MONTANERA Maurizio 12/02/2000  

  2° AUTUNNO Roberta 15/08/2000  

  3° VALENTE Greta 30/12/2000  

  4° VERGALLO Giulia 07/05/2002  

  5° LAURENZI Francesco 29/11/2001 Douhet 

  6° AUTIERO Armando 20/07/2000  

  7° DINAMO Angelo Aurelio 16/06/2001 Nunziatella 

  8° COLIERMO Gabriele 25/10/2000  

  9° PICCOLO Francesco 04/01/2001  

10° BEZZOLATO Giacomo 07/11/2001 Teuliè 

11° SALVATI Federico 07/03/1998  

12° CANFORA Ilaria 14/07/1999  

13° SICA Ylenia 06/06/2001 Douhet 
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posizione cognome nome data di nascita riserva 

14° PELLECCHIA Luca 27/03/2001  

15° COLOMBO Andrea 09/06/2000  

16° ASTARITA Umberto Maria 14/09/2001  Nunziatella. 

Art. 3 

In relazione alla graduatoria di merito di cui al precedente art. 1, i sottonotati concorrenti sono 

dichiarati idonei nel concorso di cui trattasi nell’ordine appresso indicato: 

posizione cognome nome data di nascita riserva 

1° DI VITTORIO Francesca Paola 05/11/2000  

2° D’AGNELLI Elena 13/11/2000  

3° VORRARO Raffaele 14/07/2001  Nunziatella. 

I candidati idonei, di cui al presente articolo, costituiscono riserva, nell’ordine di graduatoria, per 

sostituire nei termini previsti dal bando i vincitori del concorso che dovessero rinunciare alla 

frequenza dei corsi o che venissero a trovarsi nelle condizioni che determinano l’esclusione dal 

concorso medesimo. 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente, ai sensi degli artt. 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi, entro il termine perentorio, 

rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica. Ai fini della presentazione del ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che, ai sensi dell’art. 37, comma 6, lettera 

s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive 

modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di Euro 650,00 (seicentocinquanta/00). 

Generale di Divisione 

Lorenzo SANTELLA 
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