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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 6° corso a nomina diretta a Capo di 

3^ cl. di n. 14 candidati da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio 

permanente nella categoria Servizio Sanitario del Corpo Equipaggi Militari Marittimi 

(CEMM), indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0288586 del 19 maggio 

2022 (Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 45 del 7 giugno 2022) e successive modifiche. 

 

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

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il 

regolamento recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche e 

integrazioni;  

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento 

militare” e successive modifiche ed 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 M_D AB05933 REG2022 0288586 del 19 maggio 2022 

emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare con il quale, tra l’altro, è 

stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina 

diretta, di 14 Capi di 3ª cl. della Marina militare in servizio permanente nella 

categoria Servizio Sanitario (SS/I – SS/T) e Specialisti Sistema di Combattimento 

(SSC/REL) suddivisi in n. 6 SS/I, n. 2 SS/T lb, n. 2 SS/T audio, 2 SS/T nfp e n. 2 

SSC/Rel;  

VISTI i Decreti Dirigenziali n. M_D AB05933 REG2022 0528794 del 14 settembre 2022 e 

n. M_D AB05933 REG2022 0528796 del 14 settembre 2022 emanati dalla Direzione 

Generale del Personale Militare con i quali sono state nominate le Commissioni 

esaminatrici per le suddette Categorie del concorso citato;  

ACQUISITI i verbali e le graduatorie finali di merito dei candidati idonei al citato concorso redatti 

dalle competenti Commissioni Esaminatrici al termine dell’attività concorsuale;  

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione delle suddette graduatorie finali con 

contestuale dichiarazione dei vincitori del concorso di cui in premessa;  

VISTA la lettera n. M_D MSTAT 0115605 del 14 dicembre 2022 con la quale lo Stato 

Maggiore della Marina Militare, a seguito della mancata copertura di n. 1 posto SS/T 

lb, n. 1 posto SS/T nfp e n. 1 posto SSC/Rel, ha chiesto di incrementare di n. 3 unità 

i posti della Categoria/Specialità SS/I;  

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale M_D AB05933 REG2022 0393856 dell’8 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, 

Digitally signed by ALFREDO
VENDITTI
Date: 2022.12.20 23:00:32 CET

M_D AB05933 REG2022 0760967 20-12-2022



 

- 2 - 
 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per i motivi indicati nelle premesse, sono approvate le seguenti graduatorie finali di merito ripartite 

in categorie/specialità e dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 

reclutamento, a nomina diretta, di 14 Capi di 3ª cl. della Marina militare per l’ammissione al 6° Corso 

per Capi di 3^ cl. da immettere nel ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente 

nella categoria Servizio Sanitario (SS/I – SS/T) e Specialisti Sistema di Combattimento (SSC/REL) 

i seguenti candidati:  

 

CATEGORIA/SPECIALITÀ  

SERVIZIO SANITARIO/INFERMIERI (SS/I) 

POS. GRAD. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
PUNTEGGIO 

1 VERRILLO Teresa -OMISSIS- -OMISSIS- 

2 DI CHIO Anna Monica -OMISSIS- -OMISSIS- 

3 MARTINO Filomena Pia -OMISSIS- -OMISSIS- 

4 POTENZA Leonardo -OMISSIS- -OMISSIS- 

5 CAIAZZO Denise -OMISSIS- -OMISSIS- 

6 IANNIELLO Ilaria -OMISSIS- -OMISSIS- 

7 MARTINUZZI Luca -OMISSIS- -OMISSIS- 

8 SCHIRINZI Marzia -OMISSIS- -OMISSIS- 

9 DI BUONO Miriana -OMISSIS- -OMISSIS- 

 

CATEGORIA/SPECIALITÀ  

SERVIZIO SANITARIO/TECNICI SANITARI/LABORATORIO BIOMETRICO (SS/T lb) 

 

POS. GRAD. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
PUNTEGGIO 

1 AURELI Andrea Valerio -OMISSIS- -OMISSIS- 

 

CATEGORIA/SPECIALITÀ  

SERVIZIO SANITARIO/TECNICI SANITARI/TECNICO AUDIOMETRISTA (SS/T aud) 

 

POS. GRAD. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
PUNTEGGIO 

1 TRITTO Maria -OMISSIS- -OMISSIS- 

2 INFUSSI Aurora -OMISSIS- -OMISSIS- 

 

CATEGORIA/SPECIALITÀ  

SERVIZIO SANITARIO/TECNICI SANITARI/TECNICO di NEUROFISIOPATOLOGIA 

(SS/T nfp) 

 

POS. GRAD. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
PUNTEGGIO 

1 LOREFICE Cinzia -OMISSIS- -OMISSIS- 
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CATEGORIA/SPECIALITÀ  

SPECIALISTI DEL SISTEMA DI COMBATTIMENTO/RICERCATORI ELETTRONICI 

(SSC/Rel) 

 

POS. GRAD. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
PUNTEGGIO 

1 RACANIELLO Antonio -OMISSIS- -OMISSIS- 

 

Art. 2 
Sono altresì dichiarati idonei al concorso i sottonotati concorrenti che potranno essere chiamati, in 

ordine di graduatoria, per sostituire nei termini stabiliti dal bando di concorso, i sopracitati vincitori 

ci cui all’Articolo 1 che rinunciassero alla frequenza del corso: 

 

CATEGORIA/SPECIALITÀ  

SERVIZIO SANITARIO/INFERMIERI (SS/I) 

 

POS. GRAD. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
PUNTEGGIO 

10 FRONCILLO Emilio -OMISSIS- -OMISSIS- 

11 DE ANGELIS Gina -OMISSIS- -OMISSIS- 

12 MICCOLI Mattia -OMISSIS- -OMISSIS- 

13 CERONE Alessandro -OMISSIS- -OMISSIS- 

14 DI LUCCA Miriana -OMISSIS- -OMISSIS- 

15 FERRERO Emanuele -OMISSIS- -OMISSIS- 

16 CASTELLANA Fabio -OMISSIS- -OMISSIS- 

 

 

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 2011, n. 111 e successive 

modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00 (seicentocinquanta/00).  

 

 

 Dirigente Dott. 

 Alfredo VENDITTI 


