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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’articolo 

2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, 

delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni 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; 

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, il titolo II e III del libro IV, concernente norme 

per il reclutamento e la formazione del personale militare;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0499176 del 23 dicembre 2020, con il 

quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per esami per l'ammissione di 5 Allievi 

Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) e di 5 Allievi Ufficiali Navigatori di 

Complemento (AUNC) dell'Aeronautica Militare al 127° corso di pilotaggio 

aereo/navigazione aerea con obbligo di ferma di anni dodici;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0049787 del 4 febbraio 2021, con il 

quale è stata nominata la commissione esaminatrice del citato concorso; 

VISTI gli atti della predetta commissione e riconosciutane la regolarità, dai quali risultano 8 

(otto) candidati Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) idonei e 2 (due) 

candidati Allievi Ufficiali Navigatori di Complemento (AUNC) idonei, tutti sottoposti 

alle ulteriori indagini strumentali ai sensi dell’articolo 10, comma 12 del bando di 

concorso; 

VISTO il foglio n. M_D ANA001 REG2021 0004371 del 31 marzo 2021, con il quale 

l’Accademia Aeronautica ha comunicato che il candidato Allievo Ufficiale Pilota di 

Complemento Ismaele PICCIOTTI, in esito alle ulteriori indagini strumentali, è stato 

giudicato inidoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio militare; 

VISTO il foglio M_D ARM001 REG2021 0035273 del 9 aprile 2021 con il quale lo Stato 

Maggiore dell’Aeronautica Militare ha chiesto di devolvere due dei tre posti non ricoperti 

nel concorso per Allievi Ufficiali Navigatori di Complemento (AUNC), agli idonei non 

vincitori del concorso per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC); 

VISTO  Il Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2021 0074136 del 17 febbraio 2021 con cui, al 

Gen. D. SANTELLA Lorenzo, 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 

decreti di approvazione delle graduatorie di merito, 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 5 

(cinque) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) dell’Aeronautica Militare al 127° corso di 
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pilotaggio aereo, con obbligo di ferma di anni dodici, indetto con il Decreto Dirigenziale M_D 

GMIL REG2020 0499176 del 23 dicembre 2020, citato nelle premesse: 
 

posizione cognome nome data di nascita punteggio 

1° TACCUSO Mattia 10/06/2001 95.000 

2° LUCINI PAIONI Lorenzo 20/03/2000 77,500 

3° DI CENSO Filippo 24/03/2001 76,880 

4° CRUCIANO Giorgio 24/07/1998 76,880 

5° MASTRIA Thomas 31/05/2000 73,130 

6° GALANTE Gennaro 27/04/2000 71,460 

7° COPPA Alessio 24/04/2001  69,790. 

 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 5 

(cinque) Allievi Ufficiali Navigatori di Complemento (AUNC) dell’Aeronautica Militare al 127° 

corso di pilotaggio aereo, con obbligo di ferma di anni dodici, indetto con il Decreto Dirigenziale 

M_D GMIL REG2020 0499176 del 23 dicembre 2020, citato nelle premesse: 
 

posizione cognome nome data di nascita punteggio 

1° DE SIMONE Giovanni 26/09/2001 77,710 

2° MANCARELLA Zeno 03/07/2000  76,250. 

 

Art. 3 

In relazione alla graduatoria di merito di cui al precedente art. 1 e di quanto indicato nelle premesse, 

i sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso -con riserva dell’accertamento dei 

requisiti di partecipazione- e ammessi al 127° corso AUPC dell’Aeronautica Militare, nell’ordine di 

seguito indicato: 
 

posizione cognome nome punteggio 

1° TACCUSO Mattia 95,000 

2° LUCINI PAIONI Lorenzo 77,500 

3° DI CENSO Filippo 76,880 

4° CRUCIANO Giorgio 76,880 

5° MASTRIA Thomas 73,130 

6° GALANTE Gennaro 71,460 

7° COPPA Alessio  69,790. 

 

Art. 4 

In relazione alla graduatoria di merito di cui al precedente art. 1 e di quanto indicato nelle premesse, 

i sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso -con riserva dell’accertamento dei 

requisiti di partecipazione- e ammessi al 127° corso AUNC dell’Aeronautica Militare, nell’ordine di 

seguito indicato: 
  

posizione cognome nome punteggio 

1° DE SIMONE Giovanni 77,710 

2° MANCARELLA Zeno  76,250. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla 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, 
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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'articolo 37, comma 6, 

lettera s) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 201l, n. 111 e 

successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00 

(seicentocinquanta/00). 

 

 Generale di Divisione 

 Lorenzo SANTELLA 
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