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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

DI CONCERTO CON 

IL VICE COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
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 il “Codice 

dell’Ordinamento Militare”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il 

“Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento 

Militare”; 

VISTO il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 

2021, modificato con il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 

0264624 del 3 giugno 2021, con il quale è stato indetto, tra l’altro, il concorso, 

per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi 171 (centosettantuno) 

Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui 69 (sessantanove) al 22° 

corso per AUFP ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore; 

VISTO Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0547254 del 21 dicembre 

2021, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso, 

tra le quali quella per i 69 (sessantanove) posti per il 22° corso AUFP ausiliari 

del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore; 

VISTO OMISSIS; 

VISTE OMISSIS; 

VISTA OMISSIS; 

VISTO il verbale n. 6 del 18 ottobre 2022, con il quale la commissione esaminatrice ha 

attribuito al concorrente D’ABRAMO Ciro il punteggio finale complessivo di 

OMISSIS, in base al quale egli si colloca utilmente nella graduatoria finale di 

merito approvata con il sopracitato Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL 

REG2021 0547254 del 21 dicembre 2021, per i 69 (sessantanove) posti per il 

22° corso AUFP ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore; 

RAVVISATA  pertanto, la necessità di modificare il predetto Decreto Interdirigenziale n. M_D 

GMIL REG2021 0547254 del 21 dicembre 2021 inserendo, a pieno titolo, il 

concorrente D’ABRAMO Ciro -in qualità di vincitore del concorso- nella 

graduatoria per i 69 (sessantanove) posti per il 22° corso AUFP ausiliari del 

ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore; 

CONSIDERATO che il concorrente D’ABRAMO Ciro, in virtù dei punteggi conseguiti nelle 

prove utili alla formazione della graduatoria, si colloca con punti OMISSIS, 

nella posizione 16bis della graduatoria per i 69 (sessantanove) posti per il 22° 

corso AUFP ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0113680 del 04 marzo 

2022, con il quale i vincitori del concorso sono stati ammessi alla frequenza del 

22° corso AUFP; 
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CONSIDERATO che, a seguito di dimissioni e espulsioni di Allievi intervenute successivamente 

al termine previsto per i ripianamenti, l’inserimento in graduatoria non risulta 

in sovrannumero rispetto ai 69 posti originariamente messi a concorso per il 

22° corso AUFP ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore; 

CONSIDERATO altresì, che il 22° corso si è ormai concluso, il citato concorrente sarà ammesso al 

primo corso di formazione utile (25° corso AUFP RS Corpo di Stato Maggiore 

riferito al concorso indetto per l’anno 2022); 

VISTO l’art. 1 del Decreto Dirigenziale n. 256 del 4 marzo 2022, con il quale 

all’Amm. Isp. (CP) Nunzio MARTELLO, quale Vice Comandante generale del 

Corpo delle capitanerie di porto, è attribuita la delega all’adozione, di concerto 

con Autorità di pari rango della Direzione Generale per il Personale Militare 

nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di gestione 

amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo 

delle capitanerie di porto, tra cui i decreti di approvazione e modifica delle 

graduatorie di merito; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 DE12023 0000003 del 5 gennaio 

2023, 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 
 

Per i motivi indicati nelle premesse, il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0547254 

del 21 dicembre 2021, con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito del concorso 

indetto con il Decreto Interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0200556 del 23 aprile 2021 e 

successive modifiche e integrazioni, è, per i soli 69 (sessantanove) posti per il 22° corso AUFP 

ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, così modificato: 

-  il concorrente D’ABRAMO Ciro, nato il OMISSIS, con il punteggio di OMISSIS è collocato nella 

posizione 16bis della graduatoria per i 69 (sessantanove) posti per il 22° corso AUFP ausiliari del 

ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore. Segue la concorrente GIUCA Valeria, nata il 

OMISSIS, con punti OMISSIS e precede il concorrente FERRARI Edoardo, nato il OMISSIS, con 

punti OMISSIS. 
 

Art. 2  
 

Per i motivi indicati nelle premesse e in relazione al precedente art. 1, il concorrente D’ABRAMO 

Ciro è dichiarato, a pieno titolo, vincitore del concorso per i 69 (sessantanove) posti per il 22° corso 

AUFP ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore e ammesso, in sovrannumero, alla 

frequenza del 25° corso per Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata ausiliari del Corpo di Stato 

Maggiore della Marina Militare, riferito al concorso indetto per l’anno 2022, sotto condizione 

dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. 
 

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

Ammiraglio Ispettore (CP) 

Nunzio MARTELLO 

Dirigente Dott. 

Alfredo VENDITTI 
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