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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 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 modiﬁcazioni;

VISTO

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

militare” e successive modiﬁche e integrazioni, in particolare, il Titolo II del
Libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare ;
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, in particolare, il Titolo II del Libro IV,
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concernente norme per il reclutamento del personale militare ;
VISTO

il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 — registrato alla Corte dei conti il 1°
marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 — recante, tra l’altro, struttura ordinativa e
competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0294026 emanato dalla
Direzione Generale per il Personale Militare il 22 giugno 2021 con il quale, tra
l’altro, è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
& nomina diretta dei Marescialli di 3“ classe da immettere nel Ruolo Marescialli
dell’Aeronautica Militare in servizio permanente (anno 2021) per la Categoria
Supporto Specialità Sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale 4a Serie Speciale
n.52 del 2 luglio 2021;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0316466 emanato dalla
Direzione Generale per il Personale Militare il 7 luglio 2021, con il quale è stata
nominata la Commissione Esaminatrice del suddetto concorso pubblico per la
Categoria di supporto Specialità Sanità;

ACQUISITO

il verbale n. 9 del 12 novembre 2021 con le allegate graduatorie ﬁnali di merito
dei candidati idonei al citato concorso redatto dalla competente Commissione
Esaminatrice al termine dell’attività concorsuale;

VISTA

la presenza di candidati idonei solo per la Categoria Supporto, Specialità Sanità,
Qualiﬁca Operatore Sanitario Specializzato, Capacità Primaria Infermiere;

VISTA

la richiesta dello Stato Maggiore Aeronautica di devolvere n. 1 posto alla
Categoria Supporto, Specialità Sanità, Qualiﬁca Operatore Sanitario
Specializzato, Capacità Primaria Infermiere, non coperto nelle altre Capacità
Primarie Tecniche, come previsto al punto 1 dell’Appendice Aeronautica del
bando di concorso;

RITENUTO

pertanto necessario procedere all’approvazione della suddetta graduatoria ﬁnale di
merito con contestuale dichiarazione dei vincitori del concorso e ammissione
degli stessi alla frequenza del corso applicativo;

VISTO

il Decreto Dirigenziale in data 7 maggio 2020 — registrato alla Corte dei conti il
27 maggio 2020, al n. 1456 — relativo alla sua nomina a Vice Direttore Generale
della Direzione Generale per il Personale Militare;
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VISTO

il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0539905 del 14 dicembre 2021,
con cui sono state conferite le deleghe all’adozione di taluni atti di gestione
amministrativa — tra le altre - in materia di reclutamento del personale delle Forze
Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i decreti di approvazione e di modiﬁca
delle graduatorie di merito,

DECRETA
Art. 1

È approvata la seguente graduatoria ﬁnale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento a nomina diretta di n. 10 Marescialli di 3A classe, da immettere nel Ruolo Marescialli
dell’Aeronautica Militare in servizio permanente per la Categoria Supporto, Specialità Sanità, per la
seguente Capacità Primaria Tecnica:

CATEGORIA
SUPPORTO/SPECIALITÀ
SANITÀ/QUALIFICA
SANITARIO SPECIALIZZATO/ CAPACITÀ PRIMARIA INFERMIERE
POS.
DATA DI
GRAB.
COGNOME
NOME
NASCITA
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1
2
3
4

CAPURRO
PIGNATALE
DE CHIARA
STEFANO

Marco
Emily Nimhea
Antonia
Beatrice

OPERATORE
PUNTEGGIO

_
_
_
_

_
_
_
_

Art. 2
In relazione alla graduatoria ﬁnale di merito di cui al precedente art. 1, tenuto conto di eventuali
beneﬁciari di riserva dei posti ai sensi dell’art 1 comma 2 del bando di concorso e, a parità di
punteggio, di eventuali titoli preferenziali di cui al D.P.R. n.487/94 art. 5, comma 4, i sottonotati
candidati, sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del corso applicativo,
sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso:
CATEGORIA
SUPPORTO/SPECIALITÀ
SANITÀ/QUALIFICA
SANITARIO SPECIALIZZATO/ CAPACITÀ PRIMARIA INFERMIERE
POS.
GRAB.

COGNOME

NOME

OPERATORE

DATA DI
NASCITA

PUNTEGGIO

1

CAPURRO

Marco

_

_

2

PIGNATALE

Emily Nimhea

_

_

3

DE CHIARA

Antonia

_

_

4

STEFANO

Beatrice

_

_

Il presente Decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Dirigente Dott.
Alfredo VENDITTI

