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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 lettera n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020, con la quale lo 

Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il piano dei reclutamenti autorizzati di 

personale delle Forze Armate per l’anno 2021; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, n. 2 del 8 gennaio 

2021, con cui è stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l’ammissione 

di 105 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per 

l’anno accademico 2021-2022 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0069139 del 15 febbraio 2021, 

concernente la nomina della commissione valutatrice per la prova scritta di selezione 

culturale e la prova di conoscenza della lingua inglese; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0098361 del 2 marzo 2021, 

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 REG2021 0267156 del 7 giugno 2021, 

concernente la nomina della commissione esaminatrice per il componimento breve 

di lingua italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0267157 del 7 giugno 2021, 

concernente la nomina della commissione per gli accertamenti attitudinali e 

comportamentali e le prove di efficienza fisica; 

VISTI gli atti delle predette commissioni, in particolare il verbale n. 48/GRAD del 6 

agosto 2021, relativo alla formazione della graduatoria di merito per il ruolo 

normale del Corpo di Commissariato Aeronautico; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0074136 del 17 febbraio 2021, 

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; 

 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 105 

Allievi alla 1^ classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per l’anno accademico 2021-

2022, indetto, tra gli altri, con il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 
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dicembre 2020 e successive modifiche e integrazioni, citato nelle premesse, per i 9 posti del ruolo 

normale del Corpo di Commissariato Aeronautico di cui all’Appendice Aeronautica Militare, 

Sezione 1 del bando di concorso: 

 

posizione cognome nome data di nascita punteggio 

  1° DELL'AVERSANA LAURA 20/09/2002 99,880 

  2° DE FALCO DANIELA 26/04/2000 99,490 

  3° SQUICCIARINI LUISIANA 15/11/2000 95,580 

  4° MANZI RAFFAELE 03/10/2000 95,000 

  5° DE FAZIO RITA 24/01/2002 94,670 

  6° MACHETTI SIMONA 03/05/2003 93,860 

  7° PACIOCCONI MILENA 05/12/2002 93,550 

  8° CARUSO NICOLE 22/04/2002 86,520 

  9° PALMAS CHIARA 03/10/2001 80,340 

 

Art. 2 

I candidati di cui al precedente articolo 1, sono dichiarati –sotto condizione dell’accertamento dei 

requisiti prescritti per l’ammissione al concorso- vincitori del concorso, per esami, per l’ammissione 

di 105 Allievi alla 1^ classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica per l’anno accademico 

2021-2022, indetto tra gli altri, con il Decreto Interdirigenziale  n. M_D GMIL REG2020 0502832 

del 29 dicembre 2020 e successive modifiche ed integrazioni, citato nelle premesse, per i 9 posti del 

ruolo normale del Corpo di Commissariato Aeronautico.  

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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