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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 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante 

le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’articolo 16 concernente le funzioni 

dei Dirigenti di uffici dirigenziali generali nonché l’articolo 17 riguardante le 

funzioni dei Dirigenti; 

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 “Testo 

Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0378136 del 30 giugno 2022, 

con il quale è stato indetto, tra l’altro, un concorso, per titoli ed esami, per la 

nomina di otto Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del 

Genio Aeronautico; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0434481 del 28 luglio 2022, 

concernente la nomina della commissione esaminatrice del predetto concorso; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0502727 del 2 settembre 

2022, concernente la nomina delle commissioni per gli accertamenti psico-fisici e 

per l’accertamento attitudinale del citato concorso;  

VISTI gli atti delle predette commissioni e riconosciutane la regolarità; 

PRESO ATTO che a fronte dei 3 (tre) posti a concorso per il ruolo normale del Corpo del Genio 

Aeronautico categoria “Elettronica”, solo un posto può essere ricoperto a causa 

della carenza di concorrenti idonei; 

VISTA la lettera prot. n. M_D ARM001 REG2023 0018825 del 22 febbraio 2023, con la 

quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha ritenuto opportuno che i 2 (due) posti 

non ricoperti nella categoria “elettronica” del corpo del Genio Aeronautico, 

vengano devoluti, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del bando di concorso, alla 

categoria “Chimica” del Corpo del Genio Aeronautico;  

VISTO l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale M_D AB05953 DE12023 0000003 del 5 

gennaio 2023, 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, gli 8 (otto) posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) 

del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0378136 del 30 giugno 2022, citato nelle 

premesse, sono così ridistribuiti: 

- 3 (tre) nella categoria fisica; 

- 4 (quattro) nella categoria chimica; 

- 1 (uno) nella categoria elettronica. 
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Art. 2  
Per i motivi indicati nelle premesse e in relazione al precedente art. 1, sono approvate le seguenti 

graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto Tenenti in servizio 

permanente nel ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico, indetto tra l’altro, con il Decreto n. 

M_D AB05933 REG2022 0378136 del 30 giugno 2022, citato nelle premesse: 
 

Corpo del Genio Aeronautico - categoria fisica: 

posizione qualifica  cognome   nome nato/a punti 

1° Dott.  BAGAGLINI Leonardo OMISSIS OMISSIS 

2° Dott.   FALCIONE Alessandro OMISSIS OMISSIS 

3° Dott.  FIORENTINI Raffaele OMISSIS OMISSIS 

       

Corpo del Genio Aeronautico - categoria chimica: 

posizione qualifica    cognome    nome nato/a  punti 

1° S.Ten. FP   PERRONE Roberto OMISSIS OMISSIS 

2° Dott.ssa  ZUCCARELLO Lidia OMISSIS OMISSIS 

3° Dott.  ODORE Davide OMISSIS OMISSIS 

4° S.Ten. FP  QUACQUARINI Gionata OMISSIS OMISSIS 

      

Corpo del Genio Aeronautico - categoria elettronica: 

posizione qualifica  cognome   nome nato/a punti 

1° Ten. FP  MATRAXIA Giovanni OMISSIS OMISSIS 

 

Art. 3 

Considerato che, in relazione alla graduatoria di cui al precedente articolo e per quanto citato in 

premessa, il numero dei candidati risultati idonei è uguale a quello dei posti a concorso, tutti i 

sopracitati concorrenti sono dichiarati vincitori -sotto condizione dell’accertamento dei requisiti 

prescritti per l’ammissione al concorso- nel medesimo ordine di graduatoria. 

 

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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