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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; 
 

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2017, concernente, tra l’altro, requisiti di 

partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle 

prove d’esame per il reclutamento degli Ufficiali del ruolo forestale dell’Arma dei 

Carabinieri; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0343239 del 15 giugno 2022, con il 

quale è stato indetto, un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 11 (undici) Tenenti 

in servizio permanente nel ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0415691 del 19 luglio 2022, integrato 

con i Decreti Dirigenziali n. M_D AB05933 REG2022 0567858 del 29 settembre 2022, 

con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso indetto con il 

sopracitato Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0343239 del 15 giugno 

2022; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0446767 del 4 agosto 2022, con il 

quale, a parziale modifica del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0343239 

del 15 giugno 2022, sono stati incrementati da 11 (undici) a 12 (dodici) i posti a concorso; 
 

VISTI gli atti della commissione esaminatrice e riconosciutane la regolarità; 
 

VISTO l’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0393856 dell’08 luglio 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 

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 

complessivi 11 (undici) -elevati a 12 (dodici)- Tenenti, nel ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri 

indetto con il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0343239 del 15 giugno 2022, citato 

nelle premesse: 
 

- per i 9 (nove posti) -elevati a 10 (dieci)- di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del bando: 

 posizione grado/qualifica  cognome    nome   data di nascita punteggio 

1° Mar. Ord. DODARO Gian Marco omissis omissis 

2° Dott.ssa. MANTI Alice omissis omissis 

3° Dott.ssa BARDINI Silvia omissis omissis 

4° Car. GRILLI Paolo omissis omissis 

5° Dott.ssa PAGANI Desiree omissis omissis 

6° Dott.ssa. TALLUTO Veronica Michela omissis omissis 
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 posizione grado/qualifica  cognome    nome   data di nascita punteggio 

7° Car. PINTORE Giovanni omissis omissis 

8° Dott.ssa ROSA Elvira omissis omissis 

9° Dott. SANTINI Mirko omissis omissis 

10 Dott. MENTIL Lorenzo omissis omissis 

11 Dott.ssa FABBRI Martina omissis omissis 
 

- per i 2 (due) posti di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del bando: 

 posizione grado/qualifica   cognome    nome   data di nascita punteggio 

1° Mar. Ord. RICCIOTTI Luca omissis omissis 

2° Mar. Ord. PICA Giovanni omissis omissis 

3° Mar. Ord. PINTO Alessia omissis omissis 

4° Mar. Ca. MIRANDA Giuseppe omissis omissis 

 

Art. 2 

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

vincitori, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al 

concorso, nell’ordine seguente: 

- per i 9 (nove posti) -elevati a 10 (dieci)- di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del bando: 

 posizione grado/qualifica   cognome    nome punteggio 

1° Mar. Ord. DODARO Gian Marco omissis 

2° Dott.ssa. MANTI Alice omissis 

3° Dott.ssa BARDINI Silvia omissis 

4° Car. GRILLI Paolo omissis 

5° Dott.ssa PAGANI Desiree omissis 

6° Dott.ssa. TALLUTO Veronica Michela omissis 

7° Car. PINTORE Giovanni omissis 

8° Dott.ssa ROSA Elvira omissis 

9° Dott. SANTINI Mirko omissis 

10° Dott. MENTIL Lorenzo omissis 

- per i 2 (due) posti di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del bando: 

 posizione grado/qualifica    cognome  nome punteggio 

1° Mar. Ord. RICCIOTTI Luca omissis 

2° Mar. Ord. PICA Giovanni omissis 

 

Art. 3 

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

dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell’ordine indicato: 

- per i 9 (nove posti) -elevati a 10 (dieci)- di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del bando: 

   posizione grado/qualifica    cognome   nome punteggio 

1° Dott.ssa FABBRI Martina omissis 

- per i 2 (due) posti di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del bando: 

   posizione grado/qualifica  cognome   nome punteggio 

1° Mar. Ord. PINTO Alessia omissis 

2° Mar. Ca. MIRANDA Giuseppe omissis 

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente. 
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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). 
 

Dirigente dott. 

Alfredo VENDITTI 
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