
- 1 -

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Decreto per estratto pubblicato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs n. 196/2003.

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;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0322637 del 12 luglio 2021, con 
il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 
complessivi 101 (centouno) Allievi all’11° corso Allievi Ufficiali in Ferma 
Prefissata (A.U.F.P.) per il conseguimento della nomina a Tenente in Ferma 
Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, del Corpo di 
Commissariato e del Corpo Sanitario dell’Esercito;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0433431 del 30 settembre 2021 
integrato con il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0474509 del 26 
ottobre 2021, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del 
concorso indetto con il sopracitato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 
REG2021 0322637 del 12 luglio 2021;

VISTI gli atti della predetta commissione e riconosciutane la regolarità;
PRESO ATTO dell’esclusione dalla procedura concorsuale, per carenza del requisito previsto 

dall’art. 3, comma 1, lettera j, numero 14 del bando di concorso indetto con il già 
citato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0322637 del 12 luglio 2021, 
di un candidato idoneo al termine della procedura stessa e notificata 
all’interessato dopo la valutazione dei titoli di merito ad opera della Commissione 
Esaminatrice;

CONSIDERATO che, per carenza di candidati idonei relativamente al Corpo degli Ingegneri, non 
sono stati ricoperti uno dei tre posti per i laureati in Ingegneria aerospaziale e 
astronautica, quattro dei cinque posti per i laureati in Ingegneria delle 
telecomunicazioni, nove dei dieci posti per laureati in Ingegneria elettronica, il 
posto per laureati in Ingegneria elettrica, i sette posti per i laureati in Informatica 
ovvero Ingegneria informatica ovvero Sicurezza informatica, tre dei quattro 
posti per laureati in Ingegneria meccanica, sei dei quattordici posti per laureati in 
Ingegneria civile, quattro dei quindici posti per laureati in Architettura e 
Ingegneria edile-architettura, i tre posti per laureati in Scienze chimiche e uno 
dei due posti per laureati in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, 
relativamente al Corpo di Commissariato non sono stati ricoperti quattro degli 
undici posti per i laureati in Scienze dell’economia e per il Corpo Sanitario non 
sono stati ricoperti undici dei tredici posti per laureati in Medicina e chirurgia e 
quattro dei cinque posti per laureati in Medicina veterinaria. Pertanto, ai sensi 
dell’art. 15, comma 4 del predetto bando di concorso e, a seguito della lettera n. 
M_D AE1C1B2 REG2022 0092050 del 7 marzo 2022 dello Stato Maggiore 
dell’Esercito – I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale, sono stati 
incrementati di sei unità i posti per i laureati in Giurisprudenza comportando 
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l’incorporamento di tutti i candidati idonei al termine dell’intera procedura 
concorsuale;

VISTO l’art. 1 del Decreto Dirigenziale M_D AB05933 REG2022 0002851 del 5 
gennaio 2022 con il quale gli è stata 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

Per i motivi indicati nelle premesse, i posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto 
Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0322637 del 12 luglio 2021, citato nelle premesse, sono così 
ridistribuiti:

- Corpo degli Ingegneri:
n. 2 (due) posti per laureati in Ingegneria aerospaziale e astronautica (LM 20);
n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria aeronautica (LM 20);
n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria delle comunicazioni (LM 27);
n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria elettronica (LM 29);
n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria meccanica (LM 33);
n. 8 (otto) posti per laureati in Ingegneria civile (LM 23) con abilitazione all’esercizio 

della professione;
n. 11 (undici) posti per laureati in Architettura e ingegneria edile-architettura (LM 4), con 

abilitazione all’esercizio della professione;
n. 1 (uno) posto per laureati in Scienze e tecnologie geologiche (LM 74);
n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM 35);

- Corpo di Commissariato:
n. 10 (dieci) posti per laureati in Giurisprudenza (LMG/01);
n. 7 (sette) posti per laureati in Scienze dell’economia (LM 56);

- Corpo Sanitario:
n. 2 (due) posti per laureati in Medicina e chirurgia (LM 41) con abilitazione all’esercizio 

della professione;
n. 1 (uno) posto per laureati in Medicina veterinaria (LM 42) con abilitazione 

all’esercizio della professione;
n. 2 (due) posti per laureati in Farmacia e farmacia industriale (LM 13).

Art. 2

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione 
di complessivi 101 (centouno) Allievi all’11° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) 
per il conseguimento della nomina a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del 
Corpo degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario dell’Esercito, indetto con 
il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0322637 del 12 luglio 2021, citato nelle premesse:
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Corpo degli Ingegneri (Ingegneria aerospaziale e astronautica):

posizione   cognome    nome data di nascita punteggio
1° PELLICANI Francesco OMISSIS OMISSIS
2° INTERMITE Ciro OMISSIS OMISSIS

Corpo degli Ingegneri (Ingegneria aeronautica):

posizione cognome  nome data di nascita punteggio
1° SCACCO Tiziano OMISSIS OMISSIS

Corpo degli Ingegneri (Ingegneria delle comunicazioni):

posizione    cognome              nome data di nascita punteggio
1° MILOTTA Giuseppe Massimiliano OMISSIS OMISSIS

Corpo degli Ingegneri (Ingegneria elettronica):

posizione   cognome    nome data di nascita punteggio
1° DE GAETANO Tommaso OMISSIS OMISSIS

Corpo degli Ingegneri (Ingegneria meccanica):

posizione  cognome  nome data di nascita punteggio
1° COPPOLA Enrico OMISSIS OMISSIS

Corpo degli Ingegneri (Ingegneria civile):

posizione   cognome    nome data di nascita punteggio
1° CERA Alessio OMISSIS OMISSIS
2° MARIGGIO’ Gregorio OMISSIS OMISSIS
3° RICCI Francesco OMISSIS OMISSIS
4° SALDUTTI Alberico OMISSIS OMISSIS
5° MORENA Paolo OMISSIS OMISSIS
6° IACOBUCCI Donatella OMISSIS OMISSIS
7° ACCONCIA Alessandro OMISSIS OMISSIS
8° SERPENTINI Iacopo OMISSIS OMISSIS

Corpo degli Ingegneri (Architettura e ingegneria edile-architettura):

posizione  cognome   nome data di nascita punteggio
1° MORANDO Vito OMISSIS OMISSIS
2° TROIANI Matteo OMISSIS OMISSIS
3° RISOLUTI Elisabetta OMISSIS OMISSIS
4° ONORI Claudia OMISSIS OMISSIS
5° DI PIETRO Ludovica OMISSIS OMISSIS
6° FRASCARO Francesco OMISSIS OMISSIS
7° MILONE Andrea OMISSIS OMISSIS
8° NOTO Federico OMISSIS OMISSIS
9° MARINARO Salvatore OMISSIS OMISSIS
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posizione  cognome   nome data di nascita punteggio
10° RAHO Alessandro OMISSIS OMISSIS
11° LA PUMA Salvatore OMISSIS OMISSIS

Corpo degli Ingegneri (Scienze e tecnologie geologiche):

posizione cognome   nome data di nascita punteggio
1° DUTTO Agostino OMISSIS OMISSIS

Corpo degli Ingegneri (Ingegneria per l’ambiente e il territorio):

posizione cognome nome data di nascita punteggio
1° PRESTI Dario OMISSIS OMISSIS

Corpo di Commissariato (Giurisprudenza):
posizione   cognome         nome data di nascita punteggio

1° GIORDANO Filippo Maria OMISSIS OMISSIS
2° FRANCIA Michele OMISSIS OMISSIS
3° SEAN Mirko OMISSIS OMISSIS
4° SACRIPANTE Debora OMISSIS OMISSIS
5° GALIANO Angelo OMISSIS OMISSIS
6° LABONIA Alessandro OMISSIS OMISSIS
7° CONTI GUGLIA Giovanni Sebastiano OMISSIS OMISSIS
8° MISTONE Claudia OMISSIS OMISSIS
9° MICHELINI Mattia OMISSIS OMISSIS
10° BONFIGLIO Catena OMISSIS OMISSIS

Corpo di Commissariato (Scienze dell’economia):

posizione    cognome            nome data di nascita punteggio
1° PORCELLI Stefano OMISSIS OMISSIS
2° LOI Daniele OMISSIS OMISSIS
3° RIZZI Paolo OMISSIS OMISSIS
4° COCO Francesco OMISSIS OMISSIS
5° PIOMBINI Matteo OMISSIS OMISSIS
6° ANTONIETTO Andrea OMISSIS OMISSIS
7° GENNUSO Alessandro Pierpaolo OMISSIS OMISSIS

Corpo Sanitario (Medicina e chirurgia):

posizione       cognome    nome data di nascita punteggio
1° BONGIOVANNI Pietro OMISSIS OMISSIS
2° POLITO Gianmarco OMISSIS OMISSIS
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Corpo Sanitario (Medicina veterinaria):

posizione     cognome    nome data di nascita punteggio
1° DI GIOVANNA Giuseppe OMISSIS OMISSIS

Corpo Sanitario (Farmacia e farmacia industriale):

posizione  cognome      nome data di nascita punteggio
1° ASQUINO Isabella Maria OMISSIS OMISSIS
2° PACELLA Roberto OMISSIS OMISSIS

Art. 3

In relazione alla graduatoria di merito di cui al precedente art. 2 e, in considerazione della mancata 
copertura dei posti messi a concorso, tutti i concorrenti di cui al citato art. 2 sono dichiarati vincitori 
-con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti- e ammessi all’11° corso Allievi 
Ufficiali in Ferma Prefissata dell’Esercito, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, del 
Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario dell’Esercito nell’ordine indicato nel medesimo 
articolo.

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, 
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).

Dirigente Dott.
Alfredo VENDITTI
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