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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, concernente “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 0109688 del 9 marzo 2021 e 

successiva modifica, emanato dalla Direzione Generale per il Personale 

Militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –4a serie speciale– n. 

20 del 12 marzo 2021, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per 

l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito, per il 2021, di 35 volontari in 

ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0303488 del 30 giugno 

2021 emanato dalla DGPM, con il quale sono state approvate le graduatorie 

di merito del predetto concorso, distinte per disciplina/specialità, e sono stati 

dichiarati i relativi vincitori; 

VISTA l’istanza del 21 giugno 2021 con la quale il candidato IANDOLO Francesco 

Pio, nato il 26 maggio 2000 –idoneo non vincitore per la disciplina scherma, 

specialità fioretto– ha lamentato alcune incongruenze nella valutazione dei 

titoli posseduti sia dal medesimo istante, sia dai candidati PANAZZOLO 

Matteo, nato il 15 dicembre 2002, e COLAMARCO Federico, nato il 3 

novembre 2000, rispettivamente idoneo vincitore e idoneo non vincitore nella 

predetta disciplina sportiva; 

VISTI i ricorsi al T.A.R. del Lazio proposti dai candidati CAVALLARO Federica, 

nata il 26 luglio 2001, idonea non vincitrice per la disciplina karate, specialità 

61 kg, MENICUCCI Emma Virginia, nata l’11 maggio 2002, idonea non 

vincitrice per la disciplina nuoto, specialità 100 mt stile libero, e PEZZOLI 

Federico, nato l’8 maggio 2003, idoneo non vincitore per la disciplina 

scherma, specialità spada, nei quali i ricorrenti hanno lamentato alcune 

incongruenze nella valutazione dei titoli posseduti; 

RAVVISATA l’opportunità al fine di garantire la legittimità dell’operato 

dell’Amministrazione di riconvocare la commissione valutatrice per 

verificare la correttezza dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti dai predetti 

candidati; 

VISTO il verbale n. 5 del 2 settembre 2021, con il quale la commissione valutatrice 

ha riesaminato i titoli delle candidate CAVALLARO Federica, confermando 

il punteggio di 30,500 precedentemente attribuitole, e ANGELUCCI Giulia, 

assegnandole il nuovo di punteggio di 30,800, per effetto dei quali la loro 

posizione nella graduatoria relativa alla disciplina karate, specialità 61 kg 

rimane comunque invariata; 
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VISTO il verbale n. 6 del 2 settembre 2021, con il quale la commissione valutatrice 

ha riesaminato i titoli della candidata MENICUCCI Virginia, assegnandole il 

nuovo punteggio di 15,150, in base al quale rimane idonea non vincitrice per 

la disciplina nuoto, specialità 100 mt stile libero; 

VISTO il verbale n. 7 del 2 settembre 2021, con il quale la commissione valutatrice 

ha riesaminato i titoli dei candidati CUOMO Fabrizio, assegnandogli il nuovo 

punteggio di 31,800, e PEZZOLI Federico, assegnandogli il nuovo punteggio 

di 30,600, per effetto dei quali la loro posizione nella graduatoria di merito 

relativa alla disciplina scherma, specialità spada rimane comunque invariata; 

VISTI i verbali n. 8 del 3 settembre 2021 e n. 9 del 23 settembre 2021, con i quali la 

commissione valutatrice ha riesaminato i titoli dei candidati partecipanti per 

la disciplina scherma, specialità fioretto ed ha rideterminato la relativa 

graduatoria di merito, allegata al verbale n. 4 del 25 maggio 2021; 

VISTO il foglio n. M_D E0012000 REG2021 0193603 del 29 settembre 2021, con il 

quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, al fine di non ledere l’interesse 

legittimo dei candidati interessati e tenuto conto dei meriti sportivi posseduti, 

ha disposto l’incremento di due posti nella disciplina scherma, specialità 

fioretto maschile, significando che la copertura è garantita dalla mancanza di 

candidati idonei vincitori nel concorso straordinario per il reclutamento di 

VFP4 nelle Forze speciali dell’Esercito per l’anno 2021; 

RITENUTO pertanto di dover modificare l’articolo 1, comma 1 del bando di concorso; 

TENUTO CONTO che l’articolo 1, comma 3 del citato bando di concorso prevede la possibilità 

di apportare modifiche al medesimo; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0433422 del 30 settembre 

2021 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega 

all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo delle 

Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di 

reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, 

 

DECRETA 
 

Art. 1 

L’articolo 1, comma 1 del bando di concorso di cui al Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 

REG2021 0109688 del 9 marzo 2021 e successiva modifica, è così modificato:  

“E’ indetto, per il 2021, un concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito di 37 

VFP 4, in qualità di atleta, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:  

(… omissis …) 

2) scherma: 

- 1 atleta di sesso femminile nella specialità fioretto; 

- 3 atleti di sesso maschile nella specialità fioretto; 

- 1 atleta di sesso maschile nella specialità spada; 

 (… omissis …)” 

 

Art. 2 

Per effetto di quanto indicato nelle premesse, alla candidata ANGELUCCI Giulia, nata il 6 agosto 

2000, collocata in posizione 2 nella graduatoria di merito relativa alla disciplina karate, specialità 61 

kg, approvata con il citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0303488 del 30 giugno 

2021, è assegnato il nuovo punteggio di 30,800. 
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Art. 3 

Per effetto di quanto indicato nelle premesse, la candidata MENICUCCI Emma Virginia, nata l’11 

maggio 2002, è ricollocata nella graduatoria di merito relativa alla disciplina nuoto, specialità 100m 

stile libero femminile, approvata con il citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 

0303488 del 30 giugno 2021, con punti 15,150, dopo la candidata NAPOLETANO Lucrezia che la 

precede con punti 15,400. 

Art 4 

Per effetto di quanto indicato nelle premesse, al candidato CUOMO Fabrizio, nato il 28 giugno 

2003, collocato alla posizione n.1 della graduatoria di merito relativa alla disciplina scherma, 

specialità spada maschile approvata con il citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 

0303488 del 30 giugno 2021 e già dichiarato vincitore, è attribuito il nuovo punteggio di 31,800, 

mentre il candidato il PEZZOLI Federico, nato l’8 maggio 2003, è ricollocato in posizione non utile 

nella medesima graduatoria, con il punteggio di 30,600, tra MASSARIN Riccardo, che lo precede 

con punti 30,900 e SANTORO Davide, che lo segue con punti 27,150. 

Art. 5 

Per effetto di quanto indicato nelle premesse, la graduatoria di merito relativa alla disciplina 

scherma, specialità fioretto maschile, approvata con il citato Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL 

REG2021 0303488 del 30 giugno 2021, è così rideterminata: 

POSTO 

GRAD. 
COGNOME NOME 

DATA DI 

NASCITA 
PUNTI 

1 COLAMARCO FEDERICO 03/11/2000 30,100 

2 IANDOLO FRANCESCO PIO 26/05/2000 29,500 

3 PANAZZOLO MATTEO 15/12/2002 27,350 

4 CHIAPPELLI TOMMASO 29/01/1999 27,000 

5 LOMBARDI GIULIO 22/10/2002 24,550 

6 PROIETTI MARCO 09/01/2003 25,400 

7 FALLICA CARMELO 17/02/1999 22,100 

8 GRIDELLI ALESSANDRO 26/02/1997 19,650 

9 PISTORIO FEDERICO 10/11/2000 18,200 

10 LORENZON TOMMASO 23/10/2001 17,950 

11 QUAGLIOTTO FILIPPO 05/05/2001 17,950 

12 GABRIELLI LORENZO 29/01/2000 3,600 

Art. 6 

Per effetto di quanto disposto al precedente articolo 1, i sottonotati concorrenti, utilmente collocati 

nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 5, sono dichiarati vincitori, con riserva 

dell’ulteriore accertamento dei requisiti previsti dal bando di concorso: 

POSTO 

GRAD. 
COGNOME NOME 

DATA DI 

NASCITA 
PUNTI 

1 COLAMARCO FEDERICO 03/11/2000 30,100 

2 IANDOLO FRANCESCO PIO 26/05/2000 29,500 

3 PANAZZOLO MATTEO 15/12/2002 27,350 

 

Il presente Decreto, composto di 3 pagine, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa 

vigente. 

 

Dirigente Dott.  

Alfredo VENDITTI 
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